
& Mediterraneo 
Settimanale dell’Antenna Europe Direct- Carrefour Europeo Sicilia -  Direttore Responsabile Angelo Meli 

Avvisi   
Assessorato 
 Regionale  
dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo 
Rurale  
e della Pesca  
Mediterranea 
 
Bellanova: al via 
150 mln di euro  
di investimenti  
nelle filiere con 
fondo Ismea  
 
L’UE e l’accordo 
di Parigi: verso  
la neutralità  
Climatica 
 
Stop alla violenza 
contro le donne 
 
Prossimamente 
in plenaria 
 
Il piano Juncker 
mobilita oltre 450 
miliardi di euro di 
investimenti 
 
Orange the world: 
Il Parlamento 
 si colora  
di arancione  
contro lo stupro 
 
Parte a Palermo 
lo sportello di 
orientamento 
 In Gioco 
 
Inviti  
a presentare  
Proposte 
 
Concorsi  
 
Manifestazioni 
 
Regolamenti UE 

 
 
 
 
 
 
 

2 
 
 
 
 
 

3 
 
 
 
 

4 
 
 

8 
 
 

9 
 
 
 
 

9 
 
 
 
 
 

10 
 
 
 
 

11 
 
 
 

14 
 

18 
 

33 
 

34 

ANNO XXI 

N. 47/19 

27/11/19 

Europa  

Sommario: 

 

LA NUOVA COMMISSIONE VON DER LEYEN 
Via libera dal Parlamento europeo  

alla Commissione europea targata Ursula von der Leyen. 
 I sì sono stati 461, 157 i contrari, gli astenuti 89: un risultato migliore di quello ottenuto dall’esecutivo gui-
dato da Jucker 
che nel 2014 
ebbe 423 voti a 
favore e 203 con-
trari. Diviso al 
voto il M5s: 10 
eurodeputati pen-
tastellati hanno 
appoggiato il nuo-
vo esecutivo co-
munitario, due 
hanno votato 
contro e due si 
sono astenuti. 
'Sono molto lieta, 
mi sento onorata 
da questa mag-
gioranza travol-
gentè, così la 
presidente eletta che ha detto di avere formato 'una equipe eccezionalè e chiesto il sostegno dell’aula per 
dare 'un nuovo inizio all’Europà. Se c’è un campo in cui il mondo ha bisogno della nostra leadership è 
proteggere il clima. E’ un problema esistenziale per l’Europa. E come potrebbe non esserlo, quando ve-
diamo Venezia sott’acqua e le foreste del Portogallo andare a fuoco?», ha continuato la presidente. Il 
commissario Paolo Gentiloni: la priorità assoluta è il rilancio della crescita. Nel suo discorso von der Le-
yen ha ribadito le priorità del suo mandato e presentato la squadra, che ha vissuto qualche momento di 
difficoltà nella formazione per la bocciatura dei candidati commissari di Francia, Romania e Ungheria. 
L’Europa dei prossimi cinque anni dovrà affrontare la doppia trasformazione dell’economia verso «la so-
stenibilità ambientale e la digitalizzazione». La transizione energetica e la lotta al cambiamento climatico 
devono essere portate avanti in modo «giusto e inclusivo». «L’European Green Deal è la nostra nuova 
strategia di crescita – ha spiegato von der Leyen – Al centro ci sarà la strategia industriale per consentire 
alle aziende di fare innovazione e sviluppare nuove tecnologie creando nuovi mercati. Ci aiuterà a ridurre 
le emissioni favorendo la creazione di posti di lavoro». L’Ue punta alla neutralità climatica entro il 2050. 
Nei primi cento giorni von der Leyen presenterà il piano per la trasformazione green dell’economia in tutti i 
suoi aspetti, comprese la facilitazione degli investimenti pubblici e il ruolo propulsivo della finanza. La 
Commissione von der Leyen proseguirà il lavoro sulla parità di genere, già avviato in fase di formazione 
della squadra: «Ogni membro del mio collegio avrà un gabinetto equilibrato per la parità di genere, entro 
la fine del nostro mandato avremo per la prima volta la parità di genere a tutti i livelli di gestione, il che 
cambierà il volto della Commissione». Terzo punto centrale è accompagnare l’Europa. 
Questa la composizione della Commissione europea 
Partito Popolare Europeo (10): Ursula von der Leyen (Presidente), Valdis Dombrovskis (vicepresidente 
esecutivo per l’Economia al servizio delle persone), Margaritis Schinas (vicepresidente per la Promozione 
del modo di vivere europeo), Dubravka Suica (vicepresidente per la Democrazia e la demografia), Johan-
nes Hahn (Bilancio e amministrazione), Mariya Gabriel (Innovazione e gioventù), Stèlla Kyriakìdou 
(Sanità), Phil Hogan (Commercio), Oliver Varhelyi (Vicinato e allargamento), Adina Valean (Trasporti). 
Socialisti&Democratici (9): Frans Timmermans (vicepresidente esecutivo per il Clima), Josep Borrell (Alto 
rappresentante per la politica estera), Maros Sefcovic (vicepresidente per le relazioni inter-istituzionali), 
Jutta Urpilainen (Partnership internazionali), Paolo Gentiloni (Economia), Nicolas Schmit (Occupazione e 
diritti sociali), Helena Dalli (Uguaglianza), Elisa Ferreira (Coesione e riforme), Ylva Johansson (Affari inter-
ni) Liberali di Renew (6): Margrethe Vestager (vicepresidente esecutivo per il Digitale e la concorrenza), 
Vera Jourovà (vicepresidente per i Valori e la trasparenza), Thierry Breton (Mercato Interno e industria), 
Didier Reynders (Giustizia), Kadri Simson (Energia), Janez Lenarcic (Gestione delle crisi). 
Conservatori e riformatori europei (1): Janusz Wojciechowski (Agricoltura) 
Verdi (1): Virginijus Sinkeviius (Ambiente, oceani e pesca). 

 



A 

G 

R 

I 

C 

O 

L 

T 

U 

R 

A 

Avvisi Assessorato Regionale dell’Agricoltura, 
dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea 

PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 2.1 - DDS n.3167 e allegato concernen-
te gli elenchi degli Organismi di Consulenza accreditati e non relativo 
all’”Avviso per la presentazione delle domande di riconoscimento dei soggetti 
fornitori dei servizi di consulenza aziendale in agricoltura”. 
PSR Sicilia: AVVISO - GAL NATIBLEI – Pubblicazione Bando Operazione 
6.4.c Ambito 2 “Sviluppo ed innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi 
locali (agro-alimentari, forestali, artigianali e manifatturieri)”. 
PSR Sicilia – AVVISO: GAL Sicilia Centro Meridionale - Operazione 6.4.c 
Ambito 1 “Sviluppo e innovazione delle filiere dei sistemi produttivi locali 

( Agro-alimentari, Forestali, Artigianali e Manifatturieri)". 
PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 3.1 - Bando 2018 - Fase 2 - avvio del procedimento amministrativo domande di so-
stegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Trapani. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Operazione 6.4c - " Sostegno per la creazione o sviluppo di imprese extra agricole nei settori 
commercio - artigianale - turistico - servizi - innovazione tecnologica"- “regime de minimis”- DDS n. 3270 del 25/11/2019, 
con il quale è stata approvata la revisione della graduatoria provvisoria. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Operazione 6.4.a - Supporto alla diversificazione dell’attività agricola verso la creazione e sviluppo 
di attività extra-agricole - “regime de minimis”- D.D.G. n. 3272 del 25/11/2019, con il quale è stata approvata la rettifica 
della graduatoria definitiva approvata con il DDG n. 1747 del 09/08/2019. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Misura 3 – Sottomisura 3.1. “Sostegno alla nuova adesione ai regimi di qualità”- Bando 2018 – 
Fase 2. Avvio del procedimento amministrativo delle domande di sostegno presentate presso l'Ispettorato dell'Agricoltura di 
Catania. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 4.3.1 - bando pubblicato sulla GURS n. 19 del 03/05/2019. 
PSR Sicilia 2014/2020 – sottomisura 4.3 Azione 1 “Viabilità interaziendale e strade rurali per l’accesso ai terreni agricoli e 
forestali” relative al bando di cui al DDG 532 del 18.04.2019. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 3.1 - Bando 2018 - Fase 2 - avvio del procedimento amministrativo domande di so-
stegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Siracusa. 
PSR Sicilia 2014/2020 – Sottomisura 3.1 - Bando 2018 - Fase 2 - avvio del procedimento amministrativo domande di so-
stegno presentate presso l'Ispettorato Agricoltura di Caltanissetta. 
PSR Sicilia: AVVISO - GAL Rocca di Cerere – Pubblicazione Bando Operazione 6.4.c “Investimenti per la creazione e lo 
sviluppo di imprese extra agricole nei settori del commercio, artigianale, turistico, dei servizi e dell’innovazione tecnologi-
ca”. 

http://www.psrsicilia.it/2014-2020/ 
PSR 2014/2020 - Misura 10 Operazione 10.1C - Avviso 
Si comunica che è stato pubblicato sul sito del PSR 2014/2020 l'avviso prot.n.55918 del 14/11/2019 il DDG n.3068 del 
14/11/2019 e la Rettifica all'elenco regionale delle domande di sostegno finanziabili relative al bando 2017 Misura 10 Ope-
razione 10.1.C - "Conversione e mantenimento dei seminativi in pascoli permanenti " 
IMPORTANTE INTERCETTAZIONE DI BACTROCERA DORSALIS ALL'AEROPORTO DI FONTANAROSSA 
Gli ispettori fitosanitari dell'Osservatorio per le Malattie delle Piante di Acireale hanno eseguito un'intercettazione di sei 
frutti di mango (Mangifera indica), all'interno del bagaglio al seguito di un passeggero proveniente dalle Filippine. All'interno 
di uno dei frutti sono state trovate tre larve mature morte di un dittero Tefritide ed una larva viva. Come di prassi, si è pro-
ceduto all'isolamento delle larve morte in alcol da laboratorio e alla loro accurata osservazione al microscopio, mentre il 
frutto, insieme alla larva viva, è stato isolato in una scatola sigillata per consentire lo sfarfallamento dell'adulto. Quando 
questo è avvenuto, l'esame delle caratteristiche bande gialle sul torace e la presenza della banda scura a "T" sulla parte 
dorsale dell'addome hanno permesso, senza alcun dubbio, di determinare la specie come Bactrocera dorsalis. Per la con-
ferma ufficiale, l'adulto verrà sottoposto all'analisi molecolare da parte del Dipartimento 3A dell'Università di Catania. 
PSR SICILIA 2014/2020 - SOTTOMISURA 2.1 - DDS N. 3167 DEL 21-11-2019 
Con DDS n. 3167 Del 21 novembre 2919 sono stati approvati gli elenchi provvisori delle istanze pervenute in relazione 
all'avviso pubblico per l'accreditamento dei soggetti fornitori di servizi di consulenza aziendale in agricoltura inerenti la mi-
sura 2, sottomisura 2.1 del PSR Sicilia 2014/2020. 
Pubblicità postazioni dirigenziali ai sensi dell'art. 36, comma 10 del vigente CCRL area dirigenziale 
Ai sensi della norma indicata in oggetto, si dispone l'attivazione della procedura di copertura delle postazioni dirigenziale da 
assegnare, di seguito specificate nell'allegato "Atto di interpello". 
PSR SICILIA 2014/2020 SOTTOMISURA 4.3 AZIONE 3 
Si comunica, sono state pubblicate, nel sito istituzionale del PSR Sicilia 2014/2020 www.psrsicilia.it/2014-2020, con D.D.G. 
n. 3337 del 26 novembre 2019, le modifiche alle Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 4.3 Azione 3 
"Sistema informativo Quadrifoglio (atmosfera-suolo-coltura-azienda) per il supporto alle decisioni aziendali in materia di 
operazioni colturali" .  
PSR SICILIA 2014/2020 - MISURA 10 OPERAZIONE 10.1.G 
Si comunica che pubblicato sul sito del PSR Sicilia 2014/2020 l' avviso prot.n. 58067 del 26/11/2019 il DDG n. 3340 del 
26/11/2019 e la rettifica all'elenco regionale definitivo delle domande di sostegno ammesse, non ammesse e non ricevibili 
presentate a valere sulla misura 10 Operazione 10.1.g "Allevamento di razze in pericolo di estinzione" 
PAN SICILIA -  MISURA FORMAZIONE 
All'interno dell'Area Tematica del Servizio Fitosanitario Regionale, è stato inserito l'elenco delle domande per il test scritto 
al rilascio dell'Abilitazione come Consulente Fitosanitario, utile per la preparazione all'esame 
 

http://pti.regione.sicilia.it/portal/page/portal/PIR_PORTALE/PIR_LaStrutturaRegionale/
PIR_AssessoratoregionaledelleRisorseAgricoleeAlimentari/PIR_DipAgricoltura 
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Bellanova: al via 150 milioni di euro  
di investimenti  
nelle filiere con fondo Ismea  
"Diamo sostegno a quasi 150 milioni di euro di nuovi investimenti 
nelle filiere agroalimentari italiane, in imprese che arriveranno a fattu-
rare quasi 400 milioni di euro anche grazie a questo aiuto. Ringrazio 
Ismea per il lavoro importante portato avanti con questo primo sbloc-
co di finanziamenti, che dimostra la vitalità di un settore trainante per 
l'economia nazionale. Questo strumento aiuta a fare innovazione, a 
dare sviluppo nei territori e porterà alla nascita di nuovi posti  
di lavoro". 
Così la Ministra delle politiche agricole Teresa Bellanova commenta 
la delibera di ISMEA dei primi 63 milioni di euro di interventi dei 100 milioni stanziati con il bando per gli Interventi finanziari 
a condizioni agevolate per il settore agricolo ed agroindustriale. 
 

AGRUMICOLTURA: APPROVATA MOZIONE IN COMMISSIONE  
AGRICOLTURA DELLA CAMERA 
Approvata dalla Commissione Agricoltura della Camera una risoluzione che impegna il governo Conte in favore del com-
parto agrumicolo che boccheggia per la crisi. Ne ha dato notizia nei giorni scorsi il deputato M5S Antonino Lombardo che 
ricorda come «La grave crisi che interessa questo settore, in particolare in Sicilia e in Calabria  sta compromettendo in mo-
do irreversibile la capacità di impresa degli agricoltori, nonché 
l’occupazione di migliaia di lavoratori dell’indotto. Si deve fare 
qualcosa prima che sia troppo tardi». La risoluzione approvata a 
Montecitorio, secondo Lombardo, va in questa direzione perchè 
impegna il governo nazionale a intervenire presso le competenti 
sedi dell’Unione europea per chiedere anzitutto l’aggiornamento 
dell’accordo tra Ue e Marocco e ad adottare in sede europea 
iniziative per il potenziamento dei controlli sui prodotti agrumicoli 
provenienti dai mercati esteri per contrastare episodi di concor-
renza sleale e al fine di rafforzare la tracciabilità del prodotto e 
impedire pratiche di vendita fraudolenta. Inoltre, il documento 
impegna il governo Conte ad attivarsi presso la Commissione 
europea perché vengano compensate le perdite derivanti 
all’agrumicoltura nazionale dall’imposizione dei dazi statunitensi 
sui prodotti europei. E, in ultimo, ma non in ordine d’importanza, ci sono l’attivazione di un piano di interventi di contrasto al 
virus Tristeza e l’adozione di un vero e proprio piano agrumicolo nazionale, utilizzando il Fondo nazionale agrumicolo per la 
ristrutturazione del comparto, favorendo la produzione non solo di arance, ma anche di clementine, limoni cedro e berga-
motto. 

Agrisette 
 

BANDIERA VERDE DELLA CIA AD AZIENDA MARSALESE  
È il modello della tradizionale familiare, della sostenibilità ma anche dell’innovazione. In due parole una “rural story” tutta 
siciliana quella che vince la Bandiera Verde Agricoltura 2019, il premio promosso da Cia-Agricoltori Italiani, giunto alla XVII 
edizione, che è stato consegnato a Roma nella Protomoteca del Campidoglio a 16 campioni della nuova agricoltura italia-
na, scelti in base a specifiche categorie. Nella sezione Agri-Family è stata infatti premiata la Tenuta Maltese, azienda agri-

cola di Marsala oggi condotta da Gianfranco Maltese, 
presidente dei giovani agricoltori Agia della Cia Sicilia 
Occidentale per le province di Trapani e Palermo. 
L’azienda risale al 1800 circa.  
Da ben sei generazioni in questa family farm si opera 
con passione nella coltivazione della vite ed oggi su 
15 ettari di superfice ogni anno si producono in regi-
me biologico mediamente 1.200 quintali di uva da 
tavola, sia a bacca bianca che a bacca rossa.  
Gianfranco Maltese, in rispetto alla tradizione contadi-
na siciliana e alle sue precedenti generazioni, ha 
scelto di utilizzare delle tecniche colturali che mirano 
alla salvaguardia dell’ambiente e alla valorizzazione 
del territorio di riferimento.  
Maltese, perseguendo i principi dell’economia circola-
re, è stato anche tra i primi a dotare la sua azienda di 

un biodigestore per la produzione di biometano e concime dagli scarti delle sue coltivazioni.  
“Tutto ciò – si legge nella motivazione del riconoscimento - fa dell’azienda Maltese una solida realtà agricola che sal-
vaguardando negli anni la dimensione familiare diventa un esempio vincente e perfettamente in linea con le finalità 
che, da ormai diciassette anni, ispirano il premio Bandiera Verde”.      

                                                          Agrisette 
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Giornata contro la violenza sulle donne. Bellanova: 
 indipendenza economica il migliore strumento contro la violenza 
Un drappo rosso sulla facciata del Mipaaf per la Giornata contro la violenza sulle donne. A mezzogiorno è stata la stessa 
Ministra Teresa Bellanova a stenderlo, e con lei anche un gruppo di dipendenti del Ministero tutte e tutti con 
#qualcosadirosso, come proprio Teresa Bellanova aveva sollecitato nella lettera inviata ieri, sottolineando l'urgenza di un 
gesto contemporaneamente "simbolico e per questo politico". "Il drappo rosso per dire: siamo al fianco delle donne che 
subiscono violenza. E per dire a voce alta che la violenza non è un atto d'amore. E' un moto di odio verso la forza delle 
donne, le loro capacità, la loro autonomia, la loro voglia di realizzarsi nella libertà. E allora il nostro impegno nelle Istituzio-
ni, il mio come Ministra delle Politiche agricole, deve essere quello di dare più strumenti alle donne per uscire dall'anoni-
mato e per ribellarsi", così la Ministra Bellanova. E ancora: "L'autonomia economica è uno strumento formidabile di libertà 
femminile, dobbiamo saperlo, affermarlo sempre più spesso, lavorare in questa direzione. Più donne entrano nel mondo 
del lavoro, più donne avranno la possibilità e anche la capacità di denunciare. Per questo nella Manovra ho voluto una 
misura specifica che abbiamo chiamato donne in campo, rivolta a tutte le donne che, a prescindere dalla loro età, voglia-
no avviare un'attività in agricoltura. Perché le donne denuncino, l'autonomia economica è fondamentale: per sentirsi più 
forti, per uscire dal silenzio, dall'anonimato e anche dalla vergogna cui la violenza costringe. Il nostro compito è sostener-
le e rafforzare gli strumenti che le facciano sentire più forti". "Proprio oggi", prosegue la Ministra, "sblocchiamo come ese-
cutivo i fondi per gli orfani dei femminicidi. Una scelta di civiltà che nei mesi scorsi in Senato ho più e più volte sollecitato 
al precedente Governo attraverso interrogazioni parlamentari e interventi in Aula, ricordando come la violenza di genere 
si scarichi in modo drammatico sulle donne innanzitutto e sui minori, e come sia necessario assumere la responsabilità 
civile ed etica nei confronti dei figli, a maggior ragione se minori, delle donne che vengono assassinate. Oggi mettiamo 
riparo a questa gravissima mancanza e riprendiamo le fila di un impegno già tracciato nel Piano triennale contro la violen-
za di genere".  
 

Cimice asiatica : il 27 novembre incontro con l'Abi 
E' fissato al 27 novembre al Mipaaf l'incontro con l'Associazione Bancaria Italiana per defini-
re un quadro di interventi comuni in favore delle imprese danneggiate dall'emergenza cimice 
asiatica. A darne notizia stamane nel corso dell'incontro con le Regioni la stessa Ministra 
Teresa Bellanova che ha detto: "abbiamo allo studio già una proposta di moratoria sui mutui 
da chiedere alle Banche. Se dalle Regioni ci giungeranno richieste o proposte ce ne faremo 
carico durante l'incontro". Dopo aver ricordato le risorse già definite in Manovra a valere sul 
Fondo di solidarietà per questa emergenza (80milioni in tre anni), la Ministra Bellanova ha 
poi annunciato l'intenzione di costituire un tavolo di confronto con le organizzazioni e con le 

regioni per discutere della riforma del Fondo di Solidarietà Nazionale. "Davanti ai sempre più frequenti episodi di danni 
all'agricoltura dovuti alle avversità atmosferiche", ha detto, "serve un ripensamento degli strumenti di gestione del rischio. 
Una recente indagine ISMEA evidenzia che nel 63% dei casi, gli agricoltori si sono espressi a favore di un cambiamento 
delle attuali modalità di finanziamento della gestione del rischio attraverso le risorse pubbliche. Da questo la proposta di 
confronto. Abbiamo alcune idee sul tavolo, verifichiamo insieme quali azioni definire per tutelare le aziende agricole". 
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L’UE e l’accordo di Parigi: verso la neutralità climatica 
L’UE deve aggiornare gli obiettivi climatici a lungo termine nel 2020. Il Parlamento vuole più ambizione, ma i paesi dell'UE 
accetteranno di mirare alla neutralità climatica entro il 2050? 
Durante la plenaria che inizierà il 25 novembre, il Parlamento europeo voterà una risoluzione che chiede all'UE di fissare 
la neutralità climatica entro il 2050 come obiettivo a lungo termine nell'ambito dell'accordo di Parigi. 
Il voto precede la Conferenza COP25 delle Nazioni Unite sul cambiamento climatico che si terrà a Madrid a dicembre. 
L'accordo di Parigi mira a limitare il riscaldamento globale al di sotto di 2°C e a proseguire gli sforzi per circoscriverlo a 
1,5°C al fine di evitare le conseguenze catastrofiche del cambiamento climatico. L’accordo di Parigi è stato firmato da 194 
paesi e dall’UE. Tutti i paesi del l'Unione europea sono firmatari per conto proprio, ma coordinano insieme le loro posizio-
ni e fissano obiettivi comuni di riduzione delle emissioni a livello UE. 
Obiettivi nazionali di riduzione delle emissioni 
Per raggiungere l'obiettivo dell'accordo di Parigi, ogni cinque anni i 
paesi devono fissare obiettivi per i loro sforzi in materia di clima, au-
mentando nel tempo il loro livello di ambizione. Questi obiettivi sono 
noti come NDC (dall’inglese nationally determined contribu-
tions contributi determinati a livello nazionale). Attualmente è previsto 
che tutti i firmatari apportino aggiornamenti e nuovi obiettivi entro la 
fine del 2020. 
Obiettivi climatici dell'UE 
L'UE è stata la prima grande economia a presentare il proprio obiettivo 
di riduzione delle emissioni nel quadro dell'accordo di Parigi. L'obiettivo attuale dell'UE è ridurre le emissioni di CO2 del 
40% entro il 2030, rispetto ai livelli del 1990. Tuttavia, c'è sempre più pressione per la creazione di obiettivi più ambiziosi. 
Secondo una relazione sul riscaldamento globale del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico 
(IPCC) del 2018, se si vuole raggiungere l'obiettivo di 1,5°C  le emissioni globali devono raggiungere lo zero netto entro il 
2050. Manifestazioni giovanili globali, scioperi scolastici per il clima iniziati dall'attivista svedese Greta Thunberg, e 
un sondaggio Eurobarometro del 2019 mostrano che gli europei sono disposti a rafforzare gli obiettivi climatici. 
I capi dell'UE discuteranno il cambiamento climatico e gli obiettivi a lungo termine dell'Unione europea in occasione 
del vertice di dicembre, e l'UE dovrebbe presentare alle Nazioni Unite la sua strategia aggiornata all'inizio del 2020. 
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Europa & Mediterraneo n. 47 del  27/11/2019 

Pacchetto fiscale d'autunno: la Commissione adotta i pareri  
sui documenti programmatici di bilancio della zona euro 

La Commissione europea ha presentato i suoi pareri sui documenti programmatici di bilancio 2020 
degli Stati membri della zona euro, ha deciso misure nell'ambito del patto di stabilità e crescita e 
ha adottato la quarta relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia. Dal luglio di quest'anno e 
per la prima volta dal 2002, nessuno Stato membro della zona euro è soggetto alla procedura per i 
disavanzi eccessivi. È previsto che rapporto debito/PIL della zona euro confermi la tendenza al 
calo osservata negli ultimi anni e scenda dall'86 % circa del 2019 a circa l'85 % nel 2020, nel con-
testo di un'economia mondiale ed europea che si sta indebolendo. Valdis Dombrovskis, Vicepresidente responsabile per 
l'Euro e il dialogo sociale nonché per la Stabilità finanziaria, i servizi finanziari e l'Unione dei mercati dei capitali, ha dichia-
rato: "Con i rischi crescenti che pesano sulle prospettive di crescita economica dell'Europa, è rassicurante vedere paesi 
della zona euro come la Germania e i Paesi Bassi utilizzare i margini di bilancio per sostenere gli investimenti. Ma posso-
no comunque fare di più. Per contro, gli Stati membri con livelli di debito molto elevati, come il Belgio, la Francia, l'Italia e 
la Spagna, dovrebbero approfittare della minore spesa per interessi per ridurre il loro debito. Dovrebbe essere questa la 
loro priorità." Pierre Moscovici, Commissario responsabile per gli Affari economici e finanziari, la fiscalità e le dogane, ha 
dichiarato: "Negli ultimi cinque anni questa Commissione ha valutato attentamente i documenti programmatici di bilancio 
degli Stati membri della zona euro. Con i pareri di quest'anno confermiamo il nostro impegno a favore di un'applicazione 
flessibile e intelligente delle regole comuni, guidati dalla conoscenza della realtà economica di ciascun paese e della zona 
euro nel suo complesso. In questo spirito, la Commissione invita i paesi con debito elevato a perseguire politiche di bilan-
cio prudenti, mentre incoraggia quelli che dispongono di margini di bilancio a investire di più. Questo approccio differen-
ziato rafforzerà la zona euro." 
Valutazione dei documenti programmatici di bilancio degli Stati membri della zona euro 
A seguito delle recenti previsioni economiche d'autunno 2019 e delle consultazioni con gli Stati membri, la Commissione 
ha adottato i suoi pareri sui documenti programmatici di bilancio di tutti i paesi della zona euro. Essa ha constatato che 
nessun documento programmatico di bilancio 2020 presenta un'inosservanza particolarmente grave dei requisiti del patto 
di stabilità e crescita. I documenti programmatici di nove Stati membri sono conformi al patto di stabilità e crescita nel 
2020, due Stati membri sono sostanzialmente conformi e per otto Stati membri i documenti programmatici presentano un 
rischio di non conformità al patto di stabilità e crescita l'anno prossimo. I documenti programmatici di bilancio 
di Germania, Irlanda, Grecia, Cipro, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi e Austria risultano conformi al patto di 
stabilità e crescita nel 2020. I documenti programmatici di bilancio di Estonia e Lettonia risultano sostanzialmente confor-
mi al patto di stabilità e crescita nel 2020. L'attuazione dei documenti programmatici di bilancio potrebbe determinare un 
certo scostamento dall'obiettivo di bilancio a medio termine per la Lettonia e una certa deviazione dal percorso di avvici-
namento a tale obiettivo nel caso dell'Estonia. Per Belgio, Spagna, Francia, Italia, Portogallo, Slovenia, Slovacchia e Fin-
landia i documenti programmatici di bilancio presentano un rischio di non conformità al patto di stabilità e crescita nel 
2020. L'attuazione dei documenti programmatici di questi Stati membri potrebbe determinare una deviazione significativa 
dal percorso di avvicinamento al rispettivo obiettivo di bilancio a medio termine. Per Belgio, Spagna, Francia e Italia le 
proiezioni segnalano anche la non conformità con il parametro per la riduzione del debito. 
Globalmente, si stima che tra il 2019 e il 2020 passerà da sei a nove il numero di Stati membri che hanno raggiunto o 
superato il proprio obiettivo di bilancio a medio termine. Secondo le proiezioni della Commissione il disavanzo strutturale 
aggregato della zona euro aumenterà nella misura dello 0,2 % del PIL potenziale nel 2020 (toccando il -1,1 %), presen-
tando quindi un orientamento di bilancio sostanzialmente neutro. Tale aumento del saldo strutturale è spinto in particolare 
dalle politiche fiscali espansive previste negli Stati membri con margine di bilancio, in particolare nei Paesi Bassi e in mi-
sura minore in Germania (rispettivamente 0,6 % e 0,4 % del PIL potenziale) e dal previsto incremento del disavanzo strut-
turale italiano (0,3 % del PIL potenziale). In generale, le politiche di bilancio nella zona euro continuano a non essere suf-
ficientemente differenziate. Gli Stati membri che dispongono di un margine di bilancio stanno attuando politiche fiscali 
espansive e dovrebbero essere pronti a continuare a utilizzare tale margine. Per contro, continua a preoccupare la man-
canza di risanamento nei paesi con problemi di sostenibilità. 
Misure nell'ambito del patto di stabilità e crescita 
La Commissione ha inoltre adottato una serie di misure nell'ambito del patto di stabilità e crescita riguardo all'Ungheria e 
alla Romania. Ha formulato due raccomandazioni nel contesto della procedura per deviazione significativa, uno strumento 
che intende inviare un avvertimento in caso di deviazione significativa dai requisiti del braccio preventivo del patto. La 
procedura si prefigge anche di aiutare gli Stati membri a riguadagnare, o almeno ad avvicinarsi alla posizione di bilancio 
in cui si troverebbero se non si fosse verificata la deviazione. Per l'Ungheria la Commissione ha stabilito che lo Stato 
membro non ha dato seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del giugno 2019. Pertanto propone che il Con-
siglio adotti una decisione di mancato seguito effettivo e una raccomandazione riveduta rivolta all'Ungheria affinché lo 
Stato membro adotti nel 2020 misure per correggere la sua deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'o-
biettivo di bilancio a medio termine. Anche per la Romania la Commissione ha stabilito che lo Stato membro non ha dato 
seguito effettivo alla raccomandazione del Consiglio del giugno 2019. Pertanto propone che il Consiglio adotti una deci-
sione di mancato seguito effettivo e una raccomandazione riveduta rivolta alla Romania affinché lo Stato membro adotti 
nel 2020 misure per correggere la sua deviazione significativa dal percorso di avvicinamento all'obiettivo di bilancio a me-
dio termine. 
Relazione sulla sorveglianza rafforzata della Grecia: La Commissione ha inoltre adottato la quarta relazione per la Grecia 
nell'ambito del quadro di sorveglianza rafforzata che è stato attivato dopo la conclusione del programma di sostegno alla 
stabilità del meccanismo europeo di stabilità nell'agosto 2018. La pubblicazione della relazione fa seguito alla quarta mis-
sione post-programma in Grecia effettuata dal 23 al 26 settembre 2019. Secondo le conclusioni della relazione la Grecia 
ha preparato un bilancio per il 2020 che consegue l'obiettivo concordato di avanzo primario pari al 3,5 % del PIL con mo-
dalità favorevoli alla crescita e il governo ha complessivamente adottato i provvedimenti necessari per onorare gli im-
pegni specifici in materia di riforme fissati per metà 2019, nel contesto della realizzazione di un più ampio programma 
di riforme. Ulteriori azioni saranno fondamentali per portare a compimento, e se necessario accelerare, le riforme. Le 
risultanze della relazione saranno discusse nell'Eurogruppo del 4 dicembre 2019. 
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Materie prime: varato un nuovo portale online per promuovere 
l'approvvigionamento responsabile delle imprese 

"Due Diligence Ready!" è il portale online varato oggi dalla Commissione europea per fornire orienta-
menti alle imprese sui controlli da effettuare per verificare la provenienza dei metalli e dei minerali 
che entrano nelle loro catene di approvvigionamento, ossia per esercitare il cosiddetto "dovere di 
diligenza". Due Diligence Ready! è il portale online varato oggi dalla Commissione europea per forni-
re orientamenti alle imprese sui controlli da effettuare per verificare la provenienza dei metalli e dei 
minerali che entrano nelle loro catene di approvvigionamento, ossia per esercitare il cosiddetto 
"dovere di diligenza". Il portale contribuirà a far sì che l'utilizzo di materie prime da parte delle imprese 
avvenga nel rispetto dei diritti umani, migliorando nel contempo la trasparenza e la loro responsabilità 
nelle rispettive catene del valore. Elżbieta Bieńkowska, Commissaria responsabile per il Mercato 

interno, l'industria, l'imprenditoria e le PMI, ha affermato: "Oggi la domanda da parte del mercato di un approvvigionamen-
to responsabile delle materie prime è in aumento. Tali materie prime sono essenziali per i nuovi settori economici e per le 
tecnologie pulite, come le batterie ad alta potenza, e le imprese dovrebbero assicurarsi che ogni fase della catena del 
valore sia improntata alla trasparenza, alla responsabilità e alla sostenibilità. Accolgo con favore il varo del portale "Due 
Diligence Ready!" che aiuterà le imprese a compiere scelte più informate." Due Diligence Ready! aiuterà le imprese a: 

• migliorare l'esercizio del dovere di diligenza per quanto riguarda l'approvvigionamento di minerali - Il portale 
fornirà alle imprese informazioni e materiale formativo per esercitare il dovere di diligenza. Tale strumento è destinato in 
particolare alle piccole e medie imprese, ma tutte le imprese nelle cui catene di approvvigionamento figurano minerali e 
metalli sono incoraggiate a servirsene. 
facilitare il rispetto delle prescrizioni del regolamento dell'UE sull'approvvigionamento responsabile di minerali (il 
cosiddetto "regolamento sui minerali originari di zone di conflitto") - Il portale fornirà orientamenti sull'approvvigionamento 
responsabile di metalli e minerali, in particolare stagno, tantalio, tungsteno e oro. Questi metalli e minerali sono utilizzati 
per fabbricare prodotti di uso quotidiano, quali cellulari, automobili e gioielli. Il portale aiuterà le imprese a rispettare le 
prescrizioni del regolamento dell'UE sull'approvvigionamento responsabile di minerali, il quale impone agli importatori 
dell'UE di tali metalli e minerali di esercitare il dovere di diligenza. 
• rispondere alla crescente domanda da parte del mercato di un approvvigionamento responsabile dei minera-
li - Grazie a una maggiore trasparenza lungo la catena del valore, Due Dilligence Ready! aiuterà le imprese a rispondere 
alla sempre maggiore sensibilizzazione e a soddisfare la crescente domanda di prodotti e servizi sostenibili, contribuendo 
a favorire sviluppi positivi nel settore dei minerali e dei metalli. 
Contesto 
Le risorse minerarie rappresentano un grande potenziale per la nostra economia, in particolare per settori strategici come 
quelli delle batterie, del calcolo ad alte prestazioni o della microelettronica. Tuttavia, se estratti da zone di conflitto o ad 
alto rischio, essi possono contribuire alla prosecuzione di scontri violenti e di violazioni dei diritti umani. Ciò suscita viva 
preoccupazione tra i clienti, i fornitori, le autorità di regolamentazione, gli investitori, le organizzazioni non governative e i 
cittadini che chiedono sempre più alle imprese, anche a quelle di piccole e medie dimensioni, di dimostrare che i minerali 
e i metalli che entrano nelle loro catene di approvvigionamento non hanno contribuito ad attività dannose per le persone. 
Per far fronte a questi problemi l'UE ha approvato nel maggio 2017 il regolamento dell'UE sull'approvvigionamento 
responsabile di minerali, talvolta indicato anche come il "regolamento sui minerali originari di zone di conflitto". Le nuo-
ve norme garantiranno che le industrie europee si procurino i minerali in modo responsabile, evitando che i profitti finisca-
no nelle mani di gruppi ribelli o alimentino conflitti e terrorismo. Il regolamento sostiene anche lo sviluppo delle imprese e 
delle comunità locali. Dal 1° gennaio 2021 le norme interesseranno circa il 95% delle importazioni. Nel frattempo la Com-
missione e gli Stati membri si adopereranno affinché siano poste in essere le strutture necessarie per assicurare l'attua-
zione a livello di UE. 
 

Entra in vigore l'accordo di libero scambio UE-Singapore 
Entra in vigore l'accordo di libero scambio Ue-Singapore. 
  In occasione dell'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio UE-Singapore, la Commissaria 
responsabile per il Commercio, Cecilia Malmström, ha dichiarato: “L'accordo, in vigore da oggi, sti-
molerà gli scambi commerciali, a vantaggio delle imprese, degli agricoltori, dei lavoratori e dei con-
sumatori di entrambe le parti. Consentirà anche l’accesso alla regione del sud-est asiatico, che è in 
rapida crescita. In un momento in cui sono messi in discussione i principi fondamentali di un com-
mercio mondiale aperto e basato su regole, abbiamo più che mai bisogno di accordi come questo. 
L'accordo UE-Singapore è il 16° accordo di libero scambio firmato dal 2014. Disponiamo della rete 
commerciale più ampia del mondo, che comprende 42 accordi commerciali con 73 par-
tner.”  Singapore è di gran lunga il principale partner commerciale dell'UE nella regione del sud-est asiatico, con scambi 
bilaterali di merci per un valore complessivo di oltre 53 miliardi di euro e di servizi per 51 miliardi di euro. Più di 10 000 
imprese dell’UE si sono stabilite a Singapore e utilizzano questo presidio per servire l'intera regione del Pacifico. 
 

L’UE rafforza il sostegno umanitario all’Afghanistan 
La Commissione europea ha stanziato 40 milioni di euro supplementari di aiuti di emergenza per le persone colpite dal 
peggioramento della situazione umanitaria in Afghanistan e per i rifugiati afghani in Pakistan e Iran. Il totale degli aiuti 
umanitari dell'UE alla crisi afghana sale così a 77 milioni di euro nel 2019: 61 milioni all’Afghanistan, 9 milioni al Pakistan 
e 7 milioni all’Iran. Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la gestione delle crisi, ha dichiarato: “La 
prospettiva umanitaria in Afghanistan è più cupa che mai. Non soltanto il conflitto tra il governo e i gruppi armati non 
statali si è intensificato dall’inizio dell’anno, ma questo paese dilaniato dalla guerra è stato colpito anche da devastanti 
inondazioni. L’UE sta incrementando gli aiuti umanitari per aiutare i più bisognosi, soprattutto i bambini.” 
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Indagine Eurobarometro: la maggioranza dei cittadini dell'UE 
ha una percezione positiva del commercio internazionale 
Dai risultati di un'indagine speciale di Eurobarometro pubblicata oggi dalla Commissione europea emerge che il 60% de-
gli europei ritiene di trarre personalmente un beneficio dal commercio internazionale: si tratta di un aumento di 16 punti 
percentuali rispetto al precedente sondaggio di 10 anni fa.  L'indagine ha inoltre rivelato che il 71% degli intervistati consi-
dera che gli interessi commerciali dei rispettivi paesi siano difesi più efficacemente dall'UE che non dai singoli paesi quan-
do agiscono ognuno per proprio conto. Cecilia Malmström, Commissaria responsabile per il Commercio, ha dichiarato: 
"Quando ho assunto questo incarico cinque anni fa, numerose erano le critiche nei confronti del commercio internazionale 
e del modo in cui la Commissione conduceva i negoziati commerciali. Abbiamo pertanto deciso di riformare il nostro mo-
do di gestire la politica commerciale. Grazie a una maggiore trasparenza, abbiamo voluto creare fiducia. Questo sondag-
gio Eurobarometro dimostra che i nostri sforzi hanno avuto successo. La percezione che i cittadini hanno oggi del com-
mercio è più positiva di quella che avevano dieci anni fa. La maggioranza dei cittadini ritiene di trarre personalmente un 
beneficio dal commercio e che la Commissione conduca i negoziati in maniera trasparente. Tutto ciò è molto incoraggian-
te in tempi di crescente protezionismo e di conflitti commerciali in tutto il mondo!" 
La relazione odierna prende in esame tutta una serie di aspetti relativi alla consapevolezza, alla percezione e agli atteg-
giamenti dei cittadini europei nei confronti del commercio internazionale, alcuni dei quali sono presentati qui di seguito. 

• Obiettivi e priorità della politica commerciale dell'UE: il 54% degli intervistati ritiene che la principale priorità della 
politica commerciale dell'UE dovrebbe essere la creazione di posti di lavoro nell'Unione. Anche la difesa dell'ambiente e 
degli standard sanitari dell'UE ha assunto importanza per gli europei: la metà degli intervistati la considera una priorità, 
con un incremento di 20 punti percentuali rispetto al 2010. Oltre la metà degli europei riconosce al contempo che la politi-
ca commerciale dell'UE tiene già in considerazione gli effetti sociali, ambientali e sui diritti umani all'interno dell'UE e a 
livello mondiale. 
• Necessità di regole commerciali internazionali: i tr  e quarti degli europei concordano sul fatto che sono necessa-
rie regole commerciali internazionali. 
• Fiducia e trasparenza: secondo sei cittadini su dieci l'UE conduce la sua politica commerciale in modo aperto e tra-
sparente. 
• Vantaggi degli scambi: tra coloro che ritengono di trarre vantaggio dal commercio internazionale, il 54% afferma di 
beneficiare in tal modo di una scelta più ampia di prodotti, mentre il 36% considera che il vantaggio più importante è rap-
presentato dalla riduzione dei prezzi. Questi vantaggi sembrano essere più concreti per gli intervistati più giovani e per 
quelli con un più elevato livello di reddito e di istruzione. 
• Equità negli scambi internazionali: un terzo degli intervistati ritiene che sia ingenuo contare sul rispetto delle regole 
commerciali da parte di altri paesi. Più della metà dei rispondenti sostiene che l'UE dovrebbe aumentare i dazi all'importa-
zione nei confronti dei paesi terzi o delle imprese che non rispettano le regole commerciali internazionali. 
I risultati dell'indagine confermano quindi una buona corrispondenza tra le priorità indicate dai cittadini dell'UE e quelle 
contenute nella strategia dell'UE "Commercio per tutti" seguita negli ultimi cinque anni. Nel corso di tale periodo, l'UE ha 
visto entrare in vigore 16 nuovi accordi commerciali, tra cui alcuni molto importanti con il Canada e il Giappone. Dal com-
mercio internazionale dipendono oggi 36 milioni di posti di lavoro nell'UE, 5 milioni in più rispetto al 2014. È aumentata 
l'attenzione nei confronti della trasparenza e dello sviluppo sostenibile, mentre l'ambiente e i diritti dei lavoratori sono di-
ventati una pietra angolare della politica commerciale dell'UE. Le misure protezionistiche unilaterali hanno accresciuto la 
necessità per l'UE di intervenire per difendere gli europei da misure commerciali sleali e illegali da parte di terzi. Attual-
mente sono in vigore oltre 130 misure di difesa commerciale dell'UE, che contribuiscono a proteggere 343 000 posti di 
lavoro in Europa. 
I dati presentati nella relazione costituiranno anche una base importante per la definizione degli obiettivi e delle prassi in 
materia di politica commerciale nei prossimi anni. 
 

Romania: l'europeista Iohannis rieletto presidente 
 Il conservatore ed europeista  Klaus Iohannis è stato rieletto presidente in Romania. Candidato del partito nazionale libe-
rale (Pnl) del premier Ludovic Orban, il 60enne Iohannis 
ha vinto al ballottaggio doppiando nei consensi la sfidan-
te del Psd ed ex primo ministro Viorica Dancila. Iohannis 
ha corso per la rielezione descrivendosi come un «un 
vigile del fuoco che ha impedito alla Romania di collas-
sare». Ex professore di fisica, noto anche come «il tede-
sco» per le sue origini, ha promesso di combattere la 
corruzione, ha sostenuto le proteste a favore della de-
mocrazia e ha rivendicato la necessità di un più accen-
tuato atlantismo. E’ appoggiato dal presidente Donald 
Trump che lo ha ricevuto due volte alla Casa Bianca 
durante il suo primo mandato. I critici lo accusano di 
mancanza di carisma e d non essere un bravo oratore. 
Ha rifiutato di dibattere con la sfidante durante la cam-
pagna elettorale. 
 «Oggi ha vinto una Romania moderna, europea e nor-
male», «prometto di essere il presidente di tutti», ha 
detto Iohannis commentando la vittoria. Prima di diventare presidente, è stato sindaco di Sibiu, sua città natale in Ro-
mania. Per il partito social democratico, con la Dancila intorno al 35%, si è trattato del peggior risultato dalla caduta del 
comunismo nel 1989. 
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Stop alla violenza contro le donne: dichiarazione  
della Commissione europea e dell'Alto rappresentante 

Il  25 novembre, Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, la Commis-
sione europea e l'Alto rappresentante, Federica Mogherini, hanno rilasciato una  dichiarazione. "La 
violenza contro le donne e le ragazze rappresenta una violenza contro l'umanità intera e non dovreb-
be più avvenire in Europa o nel resto del mondo. Ma sappiamo tutti che, nonostante il nostro impe-
gno, siamo ancora ben lungi dal vincere questa sfida. La violenza contro le donne avviene ovunque, 
non c'è un luogo sicuro, neppure la propria casa. Al contrario. Le donne ne sono vittima a casa e anche al lavoro, a scuo-
la e all'università, per strada, durante i trasferimenti forzati e la migrazione, e sempre di più su Internet attraverso la vio-
lenza online e l'incitamento all'odio. La dimensione del problema continua a essere allarmante: in Europa, una donna su 
tre ha subito una violenza fisica e/o sessuale. Quasi tutte le vittime della tratta di esseri umani a fini di sfruttamento sessu-
ale nell'UE sono donne e ragazze. Nei paesi in via di sviluppo, una ragazza su tre si sposa prima di aver compiuto i 18 
anni d'età. Sono almeno 200 milioni le donne e le ragazze che hanno subito mutilazioni genitali - una pratica tuttora in uso 
in circa 30 paesi. È nostra responsabilità, in quanto UE e in quanto comunità internazionale, mantenere il nostro impegno 
nel prevenire, respingere apertamente e condannare tutti gli atti di violenza nei confronti di donne e ragazze. È nostro 
dovere anche sostenere e proteggere le vittime creando un ambiente sicuro che consenta loro di denunciare i crimini 
commessi nei loro confronti. L'UE intende continuare ad operare instancabilmente con i suoi partner per rafforzare i qua-
dri giuridici e le istituzioni, sostenere lo sviluppo e l'istruzione, migliorare i servizi per chi sopravvive, affrontare le cause 
profonde della violenza e promuovere l'emancipazione femminile. Ma porre fine alla violenza contro le donne e le ragazze 
richiede un forte impegno non solo a livello istituzionale e ha bisogno di un ampio coinvolgimento delle organizzazioni 
internazionali, delle ONG e della società civile in generale e, soprattutto, di tutti gli uomini. Il nostro obiettivo rimane quindi 
chiaro: eliminare la violenza nei confronti delle donne e delle ragazze. L'UE resta in prima linea nella mobilitazione inter-
nazionale per difendere il diritto di ogni donna e di ogni ragazza di vivere libera e sicura. Lo facciamo per il nostro futuro e 
per il nostro presente, perché le donne sono il pilastro di società giuste, aperte, sviluppate e democratiche e nulla dovreb-
be privarle della libertà di svolgere il loro ruolo in modo libero e sicuro." 
 L'Unione europea ha adottato misure concrete per porre fine a tale violenza, ad esempio: 

• la direttiva sui diritti delle vittime estende e migliora i diritti delle vittime di reati e garantisce alle vittime di violenza 
sessuale o di genere un sostegno specializzato; 

• la Commissione sta per concludere l'adesione dell'UE alla "Convenzione di Istanbul" del Consiglio d'Europa sulla 
prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica; 

• il programma "Diritti, uguaglianza e cittadinanza" contribuisce a combattere la violenza contro le donne e i minori 
finanziando progetti locali incentrati sulla prevenzione della violenza di genere, sostenendo le vittime e le donne e ragaz-
ze a rischio, formando esperti e sviluppando capacità nel settore dei servizi. 
L'UE sta combattendo la violenza contro le donne anche al di fuori dei suoi confini: 

• negli ultimi due anni abbiamo aiutato più di 1,5 milioni di donne e ragazze con servizi di protezione e assistenza per i 
casi di mutilazioni genitali femminili. Le iniziative di prevenzione stanno avendo un impatto positivo: circa tremila comuni-
tà, per un totale di 8,5 milioni di persone, hanno annunciato pubblicamente che avrebbero abbandonato questa pratica. 

• Quanto ai matrimoni di minori, l'UE ha intrapreso una serie di iniziative che, miranti a modificare gli atteggiamenti e le 
prassi riguardanti i diritti delle ragazze, hanno coinvolto oltre 1,6 milioni di persone. 
Contesto     La violenza contro le donne e le ragazze è una violazione dei diritti umani devastante e diffusa in tutto il 
mondo. L'OMS stima che a livello mondiale un terzo delle donne e delle ragazze subisca violenze nel corso della propria 
vita. Un numero che potrebbe rappresentare solo la punta dell'iceberg, perché questo tipo di violenza il più delle volte non 
è denunciata a causa del silenzio, della stigmatizzazione e della vergogna che le fanno da corollario. È per questo che chi 
la commette resta il più delle volte impunito. Oltre alle iniziative menzionate, l'UE ha introdotto la direttiva sui diritti delle 
vittime che estende e migliora i diritti alle vittime di tutti i reati. Grazie a tali norme, le vittime più vulnerabili - di violenza 
sessuale, di violenza di genere e di violenza domestica - hanno accesso a servizi di sostegno specializzati. L'aiuto com-
prende l'accesso ai centri di accoglienza per le vittime che necessitano di un luogo sicuro e di un supporto mirato e inte-
grato, tra cui un sostegno e una consulenza specifici per il trauma subito. La Commissione europea sta monitorando at-
tentamente l'attuazione di questa direttiva negli Stati membri e ha adottato provvedimenti nei confronti di quelli che non 
hanno recepito in modo completo o corretto le norme dell'UE. L'UE, inoltre, riconosce la tratta di esseri umani come vio-
lenza contro le donne e le ragazze e questa dimensione continua a essere al centro delle azioni chiave previste dal suo 
quadro giuridico e politico, nell'ambito del mandato orizzontale del coordinatore antitratta dell'UE (Panoramica 2012-
2016 e 2017-2018). L'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere (EIGE) pubblica oggi una nuova Guida per la valutazio-
ne del rischio destinata alle forze di polizia, che ha lo scopo di favorire una miglior collaborazione tra le autorità di contra-
sto e i servizi sanitari per prevenire il ripetersi di atti di violenza da parte dei partner e salvare vite umane. Come obiettivo 
prioritario della sua azione esterna, la Commissione europea si sta adoperando per concludere l'adesione dell'UE alla 
Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza 
domestica: si tratta del primo strumento europeo mirante a stabilire norme giuridicamente vincolanti per prevenire la vio-
lenza contro le donne e la violenza domestica, proteggere le vittime e punire i responsabili. Gli Stati hanno l'obbligo di 
agire fino in fondo contro questo tipo di violenza in tutte le sue forme e di adottare le misure necessarie per prevenire, 
proteggere e intentare azioni penali. In collaborazione con le Nazioni Unite, l'UE ha avviato la Spotlight Initiative, un'inizia-
tiva globale pluriennale volta ad eliminare ogni forma di violenza contro donne e ragazze. Grazie a un investimento inizia-
le senza precedenti di 500 milioni di €, l'UE protegge e dà voce a queste donne e ragazze che, dopo essere state costret-
te al silenzio dalle loro società, ora desiderano farsi sentire. Secondo le stime, nel 2017 e nel 2018 l'UE ha stanziato ol-
tre 62 milioni di € in aiuti umanitari per la prevenzione e il contrasto alla violenza sessuale e di genere in tutto il mon-
do, nell'ambito della programmazione in materia di protezione e salute. Infine, la sera di lunedì 25 novembre la Com-
missione europea illuminerà di arancione la sua sede di Bruxelles, il palazzo Berlaymont, per dimostrare il suo soste-
gno alla lotta contro la violenza nei confronti delle donne. 
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Prossimamente in plenaria: la nuova Commissione europea, 
l’emergenza climatica, il bilancio dell’UE 
Il Parlamento è chiamato a decidere se approvare la nuova Commissione europea. Fra i temi in 
agenda anche il bilancio per il 2020 e l’assegnazione del Premio LUX per il cinema europeo  
La Commissione europea al voto finale 
La Presidente eletta Ursula von der Leyen presenta alla plenaria di mercoledì 27 novembre il 
programma della Commissione europea e la squadra composta per realizzarlo. Alla presenta-
zione segue il dibattito e il voto: i deputati sono chiamati ad approvare o respingere la Commis-
sione nel suo complesso con un voto a maggioranza semplice. Il voto è l’ultimo passo del processo di vaglio dei commis-
sari designati da parte del Parlamento. Le commissioni parlamentari hanno infatti esaminato i commissari designati uno 
ad uno. Il Parlamento assicura così la legittimità democratica dell’organo esecutivo dell’Unione europea.  
L’emergenza climatica 
Lunedì 25 novembre gli eurodeputati discutono l’emergenza climatica e ambientale. Il Parlamento chiede che l’UE assu-
ma un ruolo guida nella lotta al cambiamento climatico in vista della Conferenza ONU sul clima, la cosiddetta COP25. I 
deputati votano giovedì 28 due bozze di risoluzione che chiedono all’UE di raggiungere la neutralità climatica entro il 
2050. 
Bilancio 2020 per l’UE 
Mercoledì 27 novembre il Parlamento dovrebbe approvare il bilancio degli investimenti nell’UE e nei paesi membri per il 
prossimo anno. Il bilancio 2020, sul quale è stato raggiunto un accordo col Consiglio il 18 novembre, mira a incoraggiare 
gli investimenti nelle azioni per il clima, la ricerca, le infrastrutture e i giovani. 
Oleg Sentsov a Strasburgo 
Il regista e attivista Oleg Sentsov può finalmente ricevere il Premio Sacharov 2018 di persona. Quando il premio per i 
difensori dei diritti umani nel mondo è stato assegnato, Sentsov era in prigione per aver protestato contro l'annessione 
russa della sua nativa Crimea. Ha passato cinque anni da detenuto in Russia, prima di essere rilasciato in uno scambio di 
prigionieri a settembre 2019. 
Premio cinematografico LUX 
Mercoledì 27 viene assegnato il Premio LUX per il cinema europeo. I registi dei tre film finalisti sono presenti alla cerimo-
nia di premiazione. Il Premio LUX è nato per promuovere il cinema europeo, rendere il cinema più accessibile a tutti e 
sostenere le produzioni europee. 
No alla violenza contro le donne 
Il Parlamento europeo si colora di arancione lunedì 25 novembre per onorare la Giornata contro la violenza contro le don-
ne. I deputati discutono e votano misure per fermare la violenza contro le donne e sollecitare gli stati membri a ratificare 
la Convenzione di Istanbul sulla violenza contro le donne. 
 

Il Parlamento voterà la nuova Commissione europea  
il 27 novembre 
La Conferenza dei Presidenti (il Presidente Sassoli e i leader dei gruppi politici) ha chiuso oggi il processo delle audizioni. 
Il Parlamento voterà la nuova Commissione il 27 novembre. Il Presidente del PE David Sassoli ha dichiarato: "Negli ultimi 
due mesi, il Parlamento europeo ha svolto il suo ruolo democratico, fornendo un controllo reale dei commissari proposti. 
Le audizioni sono state dettagliate e talvolta difficili, ma offrono ai membri un modo unico e trasparente per verificare se i 
commissari designati siano pronti per il lavoro che li attende. Oggi abbiamo completato la valutazione finale e siamo pron-
ti a votare sull'intero Collegio dei Commissari la prossima settimana.” Ha poi aggiunto: "Nei prossimi cinque anni l'Europa 
ha molti temi da affrontare, dalla ricerca di soluzioni a lungo termine in materia di migrazione e asilo fino alla leadership 
mondiale nella lotta contro i cambiamenti climatici. Abbiamo bisogno di una Commissione europea pronta ad agire sulle 
questioni che interessano i cittadini europei. In quanto legame diretto con i cittadini UE, il Parlamento continuerà a chiede-
re conto alla Commissione e a garantire che mantenga le sue promesse". A seguito di uno scambio di opinioni con i tre 
vicepresidenti esecutivi della Commissione Frans Timmermans, Margrethe Vestager e Valdis Dombrovskis, la Conferen-
za dei Presidenti (CoP) del Parlamento ha proceduto alla valutazione finale delle audizioni di tutti i commissari designati. 
Dopo aver analizzato le lettere di valutazione delle commissioni parlamentari competenti e la raccomandazione della 
Conferenza dei Presidenti di commissione, la CoP ha dato il suo via libera e dichiarato ufficialmente chiuse le audizioni. 
La votazione in Plenaria si terrà il 27 novembre a mezzogiorno, dopo la presentazione da parte di Ursula von der Leyen 
del Collegio dei Commissari e del loro programma. La Conferenza dei Presidenti ha inoltre autorizzato la pubblicazione 
delle lettere di valutazione. Le lettere sono disponibili qui. 

 

Il piano Juncker mobilita oltre 450 miliardi  
di euro di investimenti 

In seguito alla riunione di novembre del consiglio di amministrazione della Banca europea per gli investi-
menti (BEI), attualmente il Fondo europeo per gli investimenti strategici del piano Juncker genererebbe 
450,6 miliardi di euro di investimenti supplementari nell’UE. A novembre le operazioni approvate nel qua-

dro del piano Juncker rappresentavano 83,2 miliardi di euro di finanziamenti nei 28 Stati membri, con un miglioramento 
previsto dell’accesso ai finanziamenti per 1 042 890 start-up e PMI. Attualmente i primi cinque paesi per ammontare degli 
investimenti in rapporto al PIL sono la Grecia, l’Estonia, il Portogallo, la Bulgaria e la Polonia. L’Italia è all’ottavo posto. 
Per quanto riguarda l’impatto macroeconomico, gli investimenti della BEI finanziati nel quadro del piano Juncker han-
no aumentato dello 0,9% il PIL dell’UE e creato 1,1 milioni di nuovi posti di lavoro rispetto allo scenario di riferimento. 
Grazie al piano Juncker, entro il 2022 il PIL dell’UE sarà aumentato dell’1,8% e ci saranno 1,7 milioni di posti di lavoro 
in più.  Maggiori informazioni sugli investimenti per paese sono disponibili sul sito web del piano Juncker. 

A 

T 

T 

U 

A 

L 

I 

T 

A

’ 

 

Pagina 9 



 

Europa & Mediterraneo n. 47 del  27/11/2019 

Orange the world: Il Parlamento si colora  
di arancione contro lo stupro 
La violenza contro le donne nell'UE: 
ogni secondo una donna subisce molestie sessuali 
più di una donna su cinque ha subito violenza fisi-
ca e/o sessuale da un partner attuale o preceden-
te 
il 43% delle donne ha sperimentato una qualche 
forma di comportamento psicologicamente violento 
e/o di controllo all’interno di una relazione  
Il 25 novembre il Parlamento europeo celebra 
la Giornata internazionale per l'eliminazione 
della violenza contro le donne illuminandosi di 
arancione. L'iniziativa Orange the World delle 
Nazioni Unite di quest'anno si concentra sul pro-
blema dello stupro con il tema “Generation Equa-
lity Stands against Rape” (“La generazione 
dell’uguaglianza prende posizione contro lo stu-
pro”). Secondo i dati, nell'UE una donna su 20 è 
stata stuprata. 
“Conosciamo i numeri allarmanti: 1 donna su 3 
subisce violenza fisica o sessuale nella sua vita. Ogni secondo una donna viene uccisa da qualcuno a lei vicino - amici o 
familiari,” ha dichiarato Evelyn Regner (deputata austriaca del gruppo dei Socialisti e democratici), presidente del-
la commissione permanente del Parlamento per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere. “I colpevoli sono spesso 
mariti, fratelli o compagni. Il posto più pericoloso per le donne è quindi la propria casa. La violenza contro le donne riguar-
da tutti noi.” 
Prendendo parte all'iniziativa Orange the World per sensibilizzare l'opinione pubblica, l'edificio del Parlamento a Strasbur-
go si illumina di arancione per simboleggiare un futuro senza violenza. 
Il Parlamento europeo prende misure per combattere la violenza contro le donne e ne promuove diritti e uguaglianza. 

“Non distogliamo lo sguardo, ascoltiamo le persone colpite e lavoriamo insieme a tutti i livelli  
per garantire che le donne possano vivere indipendentemente e libere dalla violenza!” 

Evelyn Regner 
 

Oleg Sentsov può finalmente ricevere il premio  
Sacharov 2018 di persona a Strasburgo 
Il regista ucraino e attivista per i diritti umani Oleg Sentsov sarà al Parlamento il 26 novembre per ritirare il Premio Sacha-
rov 2018 per la libertà di pensiero 
Quando il premio è stato assegnato l'anno scorso, Sentsov era in prigione per aver protestato contro l'annessione della 
Russia della sua nativa Crimea in Piazza Indipendenza a Kiev. 
È stato rilasciato dai russi a settembre 2019 come parte di un accordo di scambio di prigionieri. Ha trascorso la maggior 
parte dei suoi cinque anni di detenzione in una colonia penale in una delle regioni più fredde della Russia. 
"Quando sei solo e non ti senti sostenuto è dura, ma io sapevo che le persone mi sostenevano e questo mi ha aiutato a 
essere forte. Vi ringrazio di questo sostegno" ha commentato Sentsov riguardo al Premio Sacharov. Ora che è un uomo 
libero, Oleg Sentsov chiede la liberazione degli altri prigionieri politici in Russia: "Non voglio guardare al passato, voglio 
guardare al presente e al futuro. Il problema ora sono gli altri prigionieri ancora dietro le sbarre." 
Oleg Sentsov si dichiara ottimista sul suo futuro come attivista per i diritti umani e come regista: "continuerò a fare film, 
come prima. Ci sto lavorando - e se tutto va bene, inizieremo a girare entro un anno." 
 

Giovani migranti: l’Europa sta creando 
 una generazione perduta? 
I ritardi e i gravi problemi di integrazione dei giovani rifugiati fuggiti alla guerra e al rischio di persecuzione stanno creando 
una “generazione perduta”, secondo quanto emerge da una nuova relazione dell’Agenzia dell’Unione europea per i 
diritti fondamentali (FRA). Pur individuando alcune buone prassi, la relazione esorta l’Italia e altri Stati membri ad ap-
prendere gli uni dagli altri per offrire a questi giovani un’adeguata opportunità nella vita.   
Basandosi su interviste ad oltre 160 rifugiati e 400 operatori in prima linea, la relazione della FRA dal titolo "Integration of 
young refugees in the EU" individua gravi lacune negli attuali approcci all’integrazione dei giovani rifugiati di età 
compresa tra i 16 e i 24 anni. 
Il rapporto, che mette in evidenza anche le buone prassi a livello locale nei paesi oggetto di studio, invita gli Stati mem-
bri a: accelerare le procedure di asilo; limitare la burocrazia del ricongiungimento familiare; fornire un alloggio 
adeguato; migliorare l'assistenza psichiatrica; migliorare l'istruzione. 
Dal 2015 al 2018 quasi 2 milioni di persone hanno ricevuto protezione internazionale nell’UE. Il diritto dell’UE è chiaro e 
gli Stati membri hanno il dovere di proteggere i rifugiati. È disponibile anche un finanziamento dell’UE a sostegno della 
loro integrazione. Tuttavia, la situazione sul campo è estremamente eterogenea negli Stati membri. Questi problemi si 
aggravano maggiormente quando i giovani rifugiati compiono 18 anni e le reti di sostegno a cui si affidavano in prece-
denza scompaiono, talvolta da un giorno all’altro. 

https://fra.europa.eu/en/press-release/2019/young-migrants-europe-creating-lost-generation 
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Pubblicata la proposta di accordo con gli USA  
sulla valutazione della conformità dei prodotti industriali 

In linea con il suo impegno a favore di una maggiore trasparenza nei negoziati commerciali, la 
Commissione europea ha pubblicato la proposta relativa a un accordo UE-USA sulla reciproca 
accettazione dei risultati delle valutazioni di conformità dei prodotti industriali, volta a consenti-
re agli esportatori di richiedere la certificazione dei loro prodotti nel loro paese di origine. Gli 
scambi commerciali sarebbero più agevolati, rendendoli più rapidi e diminuendo le spese, e 
garantirebbe allo stesso tempo un elevato livello di sicurezza dei consumatori. La proposta 
riguarda tutti i settori industriali in cui una delle parti richiede una valutazione della conformità 
da parte di terzi, e in particolare i macchinari e le apparecchiature elettroniche ed elettriche. Il 
lavoro congiunto UE-USA sulla valutazione della conformità è una delle azioni concordate 
nella dichiarazione comune dei Presidenti Juncker e Trump del 25 luglio 2018. Il 15 aprile 
scorso in sede di Consiglio gli Stati membri dell’UE hanno adottato una decisione che autoriz-
zava l’avvio di negoziati per giungere a un accordo in questo ambito. Considerato l’elevato 

volume di scambi commerciali tra UE e USA (674 miliardi di euro di scambi bilaterali di merci nel 2018), i potenziali van-
taggi economici sono considerevoli. 
 

#BeInclusive EU Sport Awards 2019:  
annunciati i vincitori 
A Bruxelles alla cerimonia dei #BeInclusive EU Sport Awards, Ti-
bor Navracsics, Commissario europeo per l'Istruzione, la cultura, i giovani e lo 
sport, ha consegnato i premi ai tre vincitori. Il Commissario ha dichiarato: “Nel 
2017 ho istituito i #BeInclusive EU Sport Awards per conferire un riconosci-
mento alle organizzazioni che sfruttano il potere dello sport per aggregare le 
persone e favorire l’inclusione sociale. In questo terzo anno abbiamo ricevuto 
oltre 140 candidature, molte di più rispetto all’anno scorso. Le persone che 
gestiscono questi progetti fanno un grande lavoro sul campo contribuendo ad 
abbattere le barriere sociali attraverso lo sport. Desidero congratularmi con 
tutti loro, in particolare con i sei finalisti e i tre vincitori.” L’edizione 2019 del 
concorso si è aperta a maggio. Ai premi possono concorrere tutte le organiz-
zazioni, pubbliche o private, commerciali o senza scopo di lucro, stabilite 
nei paesi aderenti al programma Erasmus+, che hanno sviluppato progetti 
sportivi mirati all’inclusione sociale delle minoranze etniche, dei rifugiati, delle 
persone con disabilità o di qualsiasi altro gruppo in situazione di disagio sociale. Le 144 candidature sono state ricevute e 
valutate da esperti indipendenti che hanno tenuto conto del loro contributo all’inclusione sociale attraverso lo sport. Dai 
nove progetti finalisti, selezionati da una giuria di alto livello, sono stati proclamati i tre vincitori. 
 

Apertura plenaria: “la violenza di genere è una violazione  
dei diritti umani” 
Il Parlamento ha osservato un minuto di silenzio per tutte le donne vittime di violenza, subito dopo l’apertura della secon-
da sessione plenaria di novembre da parte del Presidente Sassoli. “Una donna su tre subisce violenza fisica o sessuale 
nel corso della sua vita”, ha affermato il Presidente Sassoli, in apertura della sessione plenaria a Strasburgo, in occasione 
della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne. Il Presidente ha aggiunto: “Dobbiamo rom-
pere il silenzio, porre fine alla vergogna e all'impunità: la violenza di genere è una violazione dei diritti umani”. 
Citando la violenza contro le donne e le ragazze come uno dei principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi per lo 
sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030, ha invitato tutti gli Stati membri e l'Unione europea a ratificare la Convenzione di 
Istanbul, il primo strumento internazionale giuridicamente vincolante per prevenire e combattere la violenza contro le don-
ne e le ragazze. In occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne nel 2019, 
l'edificio del Parlamento europeo a Strasburgo sarà illuminato in arancione, nell'ambito dell'iniziativa Orange the World, in 
segno di solidarietà con tutte le donne e le ragazze vittime di violenza. 
Modifiche all’ordine del giorno Lunedi 
Il dibattito sulle "Misure per affrontare l'impatto sull'agricoltura europea della decisione dell'OMC sulla controversia Airbus" 
è spostato a martedì pomeriggio, come quarto punto dopo quello sulla "crisi dell'organo di appello dell'OMC". Di conse-
guenza, la seduta di martedì è prorogata fino alle 23.00. 
Martedì 
Il dibattito sulla "Discriminazione pubblica e discorsi di odio contro le persone LGBTI, comprese le zone franche LGBTI" si 
concluderà con una risoluzione che sarà votata a dicembre. 
Giovedì 
Il titolo del dibattito su "La detenzione dei difensori dei diritti umani e la libertà di religione in Algeria" è cambiato in 
"Situazione delle libertà in Algeria". 
L'ora di inizio delle votazioni è anticipata. La sessione di votazione inizierà alle 11.30 e terminerà alle 13.30. 
Richieste delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati con il Consiglio e la Commissione 
Le decisioni delle commissioni parlamentari per l’avvio dei negoziati interistituzionali (articolo 69 c) sono pubblicate 
sul sito web della plenaria. 
Qualora non pervenisse alcuna richiesta di voto in Parlamento sulla decisione di avviare i negoziati entro martedì alle 
24.00, le commissioni parlamentari potranno avviare i negoziati con i ministri dei governi UE. 
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I nuovi centri europei di supercalcolo possono  
iniziare a sviluppare computer ad alte prestazioni 
Quest’anno otto centri di supercalcolo in otto paesi dell’UE sono stati selezionati per ospitare i primi 
supercomputer dell’impresa comune europea per il calcolo ad alte prestazioni (EuroHPC). 
Oggi a Strasburgo i rappresentanti di questi centri si incontrano per firmare le convenzioni di accoglien-
za che consentiranno di avviare le procedure di appalto per l’acquisizione, l’installazione e la manuten-
zione dei nuovi supercomputer, che dovrebbero essere operativi già nella seconda metà del 2020 per gli utenti europei 
del mondo accademico, dell’industria e del settore pubblico. Nel frattempo la cooperazione europea per lo sviluppo di 
supercomputer di prim’ordine si sta espandendo, con l’adesione all’iniziativa del 30° paese, la Macedonia del Nord. 
 Mariya Gabriel, Commissaria responsabile per l'Economia e la società digitali, ha dichiarato: “Queste firme sono una 
tappa fondamentale delle attività dell’EuroHPC e contribuiscono a concretizzare la nostra ambizione di rendere l’Europa 
un leader mondiale nel campo del calcolo ad alte prestazioni. Entro la fine dell’anno prossimo otto supercomputer di 
prim’ordine aiuteranno i ricercatori e l’industria europei, ovunque nell'UE, a usare applicazioni che richiedono una grande 
potenza di calcolo per compiere progressi importanti nella lotta ai cambiamenti climatici, nello sviluppo di nuovi medicinali 
e di nuovi materiali e in molti altri settori. Do anche il benvenuto alla Macedonia del Nord quale 30° membro 
dell’EuroHPC. Sono lieta che questo paese, nel quadro della sua partecipazione all’Agenda digitale per i Balcani occiden-
tali dell’UE, si sia impegnato a investire nell’EuroHPC e nei suoi obiettivi di ricerca e infrastrutturali ambiziosi.” 
 La procedura di appalto per le nuove macchine sarà avviata entro la fine di quest’anno. 

 

L’UE mobilita il sostegno di emergenza  
a seguito del terremoto in Albania 
In seguito al terremoto di magnitudo 6.3 e alle tre scosse di assestamento che hanno colpito l’Albania 
ieri, 25 novembre, su richiesta delle autorità albanesi è stato attivato il meccanismo di protezione civile 
dell'UE. L’UE ha già contribuito a mobilitare tre squadre di ricerca e salvataggio per assistere le autori-
tà albanesi nelle operazioni sul campo. Christos Stylianides, Commissario per gli Aiuti umanitari e la 
gestione delle crisi, ha dichiarato: “L’UE è al fianco dell’Albania in questo momento difficile. Squadre 

di ricerca e salvataggio dall’Italia, dalla Grecia e dalla Romania si stanno recando sul posto. Vorrei anche ringraziare Un-
gheria, Germania, Croazia, Francia, Estonia, Repubblica Ceca e Turchia per aver offerto assistenza tramite il meccani-
smo di protezione civile dell'UE. Il mio pensiero va alle vittime e a tutte le persone colpite dal disastro”.  Questa mattina il 
Commissario ha avuto una conversazione telefonica con il Presidente albanese Ilir Meta e ha ribadito la solidarietà 
dell’UE e la sua disponibilità a rendersi utile. È stato attivato il sistema Copernicus per avere le immagini satellitari delle 
zone colpite e il Centro di coordinamento della risposta alle emergenze (ERCC) dell’UE, operativo 24 ore su 24, è in con-
tatto con le autorità albanesi e continua a monitorare la situazione. Ulteriori strumenti dell’UE sono pronti ad essere attiva-
ti in caso di necessità. L’UE invierà inoltre una squadra della protezione civile per aiutare le autorità a coordinare la rispo-
sta e a valutare i danni. 
 

Parte a Palermo lo sportello di orientamento In Gioco,  
il servizio “tra pari” che sostiene i migranti alla ricerca di lavoro 
Si chiamano Karidja, Harouna, Moussa, Ousman e sono i quattro orientatori peer to peer che da questa settimana fa-
ranno tappa in numerosi luoghi della città per offrire alla comunità migrante di Palermo informazioni utili a cercare un im-
piego, intraprendere percorsi professionalizzanti o saperne di più sul 
mondo del lavoro in Italia. Si tratta dello sportello di orientamento del 
progetto In Gioco, intervento coordinato da SEND e sostenuto 
da Fondazione Con il Sud con l’obiettivo di innovare i servizi per il lavo-
ro dedicati ai migranti e favorire il loro inserimento lavorativo. 
L’attivazione di questo servizio rappresenta il punto di arrivo di un percor-
so avviato da mesi: gli orientatori dello sportello sono quattro giovani se-
lezionati al termine di una formazione organizzata dal progetto e centrata 
sull’approfondimento della lingua italiana, dei diritti nell’ambito del lavoro, 
dell’informatica di base e dell’orientamento lavorativo. Gli orientatori di In 
Gioco toccheranno vari punti della città, tra cui il CPIA 1, la Casa dei 
Diritti del Comune di Palermo, la CLEDU, la Caritas Diocesana Cen-
tro Agape, l’associazione Donne di Benin City, Booq, il Circolo Arci Porco Rosso e la sede dell’ente capofila del pro-
getto SEND. “Il diritto a un lavoro giusto, equo e dignitoso va garantito a tutti i membri della nostra comunità. Per questo 
abbiamo immaginato un servizio che favorisse i processi di autonomia economica dei migranti, fornisse loro nuovi stru-
menti e li informasse sui diritti legati al lavoro in Italia”, afferma Loriana Cavaleri, coordinatrice del progetto. “Gli orienta-
tori peer to peer di In Gioco saranno a disposizione della comunità migrante della città per spiegare, ad esempio, come 
scrivere un Curriculum Vitae, su quali piattaforme online trovare offerte di lavoro, come imparare un mestiere. Lo sportello 
sarà itinerante ed attivo in molti centri che già offrono servizi ai migranti: è infatti il risultato di un lavoro di rete tra enti che 
condividono con noi la visione di una comunità inclusiva e desiderosa di valorizzare le differenze”. In Gioco è un progetto 
selezionato da Fondazione con il Sud nell’ambito dell’Iniziativa Immigrazione 2017 ed è realizzato 
da SEND, CESIE, Libera Palermo contro le Mafie, Per Esempio Onlus, FabLab Paler-
mo, CIAI, Giocherenda, Associazione Donne di Benin City, Associazione Senegalese della Sicilia Occidenta-
le e Comune di Palermo. L’avvio dello sportello In Gioco è stato curato da Per Esempio Onlus. 
Per maggiori informazioni, è possibile visitare il sito http://www.esperienzeconilsud.it/ingioco/ o consultare la pagina 
Facebook del progetto https://www.facebook.com/ingiococonilsud/. 
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CNA SICILIA - Artigiani e designer si incontrano alla Kore 
In una sala gremita dell’Università Kore, grazie alla presenza di oltre 100 persone tra imprese artigiane, designer, archi-
tetti, docenti e studenti, si è ufficialmente aperto, a Enna, il progetto “Make it Art, Make it Lab”. “Un modello pilota nel qua-
le crediamo e vogliamo investire - hanno dichiarato i vertici regionali e nazionali di CNA Artistico e Tradizionale. E’ partito 
dalla Sicilia – hanno aggiunto Santolini e Scalzo – perché qui si è realizzata una importante sinergia di sensibilità che, a 
vario livello, si stanno spendendo nell’ottica di una grande prospettiva per il futuro”. Il progetto presentato dal professore 
Burgio, uno degli ideatori, è stato strutturato per favorire l’incontro tra designer e aziende artigiane destinato a sviluppare 
alcune opportunità che vedranno coinvolti gli studenti con l’obiettivo di renderli partecipi di queste specifiche esperienze 
lavorative. “L’università - ha sottolineato Francesco Castelli, presidente del corso di Laurea in Architettura - è sempre a-
perta a progetti di sviluppo del territorio”. Particolarmente apprezzati gli interventi delle dirigenti scolastiche Bonomi e Ci-
raldi e della professoressa Di Martino, che hanno rappresentato il mondo della scuola nel suo rapporto con il mondo del 
lavoro. All’evento, scandito dalla presenza di qualificati relatori che si sono alternati tra saluti e tavoli di discussione, ha 
partecipato anche il presidente regionale della CNA, Nello Battiato, il presidente e il direttore territoriale di Enna, Filippo 
Scivoli e Stefano Rizzo, e il presidente di Ragusa, Pippo Santocono. La CNA di Ragusa, alla presenza dell’Ordine provin-
ciale degli Architetti, ha annunciato la volontà di realizzare nel proprio territorio una parte del progetto con il coinvolgimen-
to delle scuole. Presente anche l’Ordine degli Architetti di Enna e la delegazione siciliana dell’ Associazione Disegno In-
dustriale con i loro presidenti, Tonino Rizza e Andrea Branciforti. Architetti e Designer hanno poi incontrato le imprese in 
un B2B organizzato a conclusione dei lavori. Protagoniste le diverse imprese del settore dell’artigianato d’arte, legno, 
ceramica, moda, gioielli, ferro, incisioni, vetro e stampa 3D. “E’ stato un confronto importante – ha evidenziato Salvatore 
Giunta, che con la sua azienda si è accostato al B2B - è servito a avviare due o tre collaborazioni con progettisti, ma an-
che per incontrare imprese con cui realizzare proficue collaborazioni”. Gli organizzatori fanno sapere che già sono state 
avviate formalmente alcune significative interlocuzioni, e altre, almeno una ventina, sono pronte a decollare per metà di-
cembre. Il progetto prevede infatti una “fase due” in cui far partire le collaborazioni chiamando in causa gli studenti di 
scuola e università. 
 

UniCredit. Al via Ready2Export, un percorso  
di accompagnamento all'export  
per PMI siciliane dell'Agroalimentare 
L'internazionalizzazione rappresenta una significativa opportunita' per le imprese siciliane e appare sempre piu' chiaro 
che l'essere parte di catene del valore globali, in modo diretto o indiretto, costituisce una discriminante fondamentale nel 
decretare le chances di sviluppo e consolidamento delle imprese. Per questo UniCredit ha pensato a Ready2Export, un 
percorso di accompagnamento all'export rivolto ad un selezionato panel di PMI siciliane del settore Agroalimentare con 
alte potenzialità, rappresentanti del Made in Sicily e caratterizzate da qualità nella produzione e propensione all'export. 
 Il programma ha preso il via oggi a Palazzo Branciforte, a Palermo, e si articolerà in altri due incontri che si terranno nella 
parte orientale dell'Isola nei primi mesi del 2020.  Il focus del percorso e' destinato alle imprese dell'agroalimentare. "Si 
tratta di un settore strategico per l'economia regionale" - ha spiegato il Regional Manager Sicilia di UniCredit, Salvatore 
Malandrino, aprendo i lavori -  "con oltre 4 miliardi di valore aggiunto e circa 80 mila imprese che lavorano nel comparto. 
Sono aziende che negli ultimi anni hanno guadagnato posti nelle classifiche nazionali perche' hanno puntato sulla qualità 
della produzione”. Malandrino ha proseguito specificando come molte delle imprese dell'agroalimentare in Sicilia sono 
guidate da under 35: "E' la prima regione in Italia e questo è un segnale confortante in ottica prospettica ed inoltre il setto-
re ha resistito, più di altri, alla crisi degli ultimi anni e ha saputo ritagliarsi spazi sempre crescenti nell'export con un incre-
mento di 4,8% all'anno. Ma c’è ancora tanto da fare, anche perche' le esportazioni delle imprese siciliane sono concentra-
te su 4 soli Paesi. In questo contesto UniCredit mette a disposizione una rete internazionale, con banche leader in 14 
mercati strategici e una presenza operativa in altri 18 Paesi in tutto il mondo".  I lavori sono continuati per tutta la mattina-
ta con un confronto tra alcuni imprenditori siciliani e i rappresentanti della Banca.  
 

 Bando per l’assegnazione della Borsa di studio  
e di ricerca “CLAUDIO GIUDICE 2019” 
La Fondazione “La Clessidra-Claudio Giudice per la vita” ONLUS, ha deliberato l’attivazione della seconda edizione della 
Borsa di studio e di ricerca intitolata a Claudio Giudice, giovane avvocato scomparso prematuramente alla fine del 2015, 
pubblicando il relativo bando. La borsa – che è patrocinata dall’Associazione Italiana di Oncologia Medica (AIOM) e 
dell’Italian Germ cell cancer Group (IGG) - dovrà essere fruita nel corso dell’anno solare 2020 ed è volta a sostenere con 
un contributo di 6.000,00 euro un periodo di formazione della durata di un mese, connesso ad un progetto di ricerca, che 
abbia come finalità la prevenzione e cura di malattie tumorali germinali, da svolgersi presso Indiana University Simon 
Cancer Center Indianapolis (USA - tutor Dottor Lawrence Einhorn), centro medico con comprovata esperienza nella cura 
delle predette malattie. La borsa di studio è destinata a specialisti oncologi e ricercatori operanti nel settore dell’oncologia 
medica nonché, da quest’anno, anche a medici specializzandi iscritti all’ultimo anno di specialità presso una Università 
italiana o comunitaria. Le domande di partecipazione alla selezione dovranno pervenire entro il 15 gennaio 2020. 
Ogni ulteriore informazione utile ed il testo integrale del bando potrà essere estratta dal sito della Fondazione 
www.fondazionelaclessidra.it. Il medico specialista oncologo siciliano Dott. Carlo Messina, in atto in servizio presso 
l’Ospedale di Trento, assegnatario della prima borsa di studio indetta dalla Fondazione in fruizione per l’anno solare 2019, 
ha intanto avviato il suo periodo di ricerca e soggiorno presso il BC Vancouver Cancer Center della University of British 
Columbia. Gli esiti del progetto – come previsto – saranno oggetto di pubblicazione. La Fondazione ringrazia tutti colo-
ro – organismi e soggetti privati - che, anche nel ricordo di Claudio, stanno permettendo la realizzazione di iniziative 
utili a “CAPOVOLGERE LA CLESSIDRA” ed il Dott. Giovanni Rosti, responsabile scientifico dei progetti, per 
l’indispensabile collaborazione e l’impegno personale profuso. 
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Invito a presentare proposte 2020 Programma Erasmus+ 
Il presente invito a presentare proposte si basa sul regolamento (UE) n. 1288/2013 del Parlamento europeo e del Consi-
glio, dell’11 dicembre 2013, che istituisce «Erasmus+», il programma dell’Unione per l’istruzione, la formazione, la gioven-
tù e lo sport e sui programmi di lavoro annuale Erasmus+ per il 2019 e il 2020. Il programma Erasmus+ riguarda il periodo 
dal 2014 al 2020  Qualsiasi organismo, pubblico o privato, attivo nei settori dell’istruzione, della formazione, della gioventù 
e dello sport, può candidarsi per richiedere finanziamenti nell’ambito del programma Erasmus+. Il bilancio totale destinato 
al presente invito a presentare proposte è stimato in 3 207,4 milioni di EUR. La scadenza di tutti i termini per la presenta-
zione delle domande riportati di seguito è fissata in relazione all’ora di Bruxelles. 

Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida al 
programma Erasmus+ al seguente indirizzo Internet: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/
programme-guide_it.                                                                                                           GUUE C 373 del 05/11/19 
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Azione chiave 1 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nei settori dell’IFP, dell’istruzione 
scolastica e dell’istruzione per adulti 

5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 30 aprile 2020 alle ore 12:00 

Mobilità individuale nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Diplomi di master congiunti Erasmus Mundus 13 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Azione chiave 2 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore dell’istruzione e della formazione 24 marzo 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 30 aprile 2020 alle ore 12:00 

Partenariati strategici nel settore della gioventù 1o ottobre 2020 alle ore 12:00 

Università europee 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Alleanze della conoscenza 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Alleanze delle abilità settoriali 26 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Rafforzamento delle capacità nel settore dell’istruzione superiore 5 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Rafforzamento delle capacità nel settore della gioventù 5 febbraio 2020 alle ore 17:00 

Azioni nel settore dello sport 

Partenariati di collaborazione 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Piccoli partenariati di collaborazione 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Eventi sportivi europei senza scopo di lucro 2 aprile 2020 alle ore 17:00 

Azioni Jean Monnet 

Cattedre, moduli, centri di eccellenza, sostegno alle as-
sociazioni, reti, progetti 

20 febbraio 2020 alle ore 17:00 
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Invito a presentare proposte EACEA/34/2019  
Nell’ambito del programma Erasmus+ Azione chiave 3  
Sostegno alla riforma delle politiche  
Inclusione sociale e valori comuni:  
il contributo nei settori dell’istruzione e della formazione 
Il presente invito a presentare proposte offre sostegno a progetti di cooperazione transnazionale nei settori 
dell’istruzione e della formazione generali e dell’istruzione degli adulti.  Ogni domanda deve avere come oggetto un o-
biettivo generale e uno degli obiettivi specifici, che sono elencati separatamente per il lotto 1 e per il lotto 2. Le proposte 
ammissibili provengono da organizzazioni pubbliche e private operanti nei settori dell’istruzione e della formazione gene-
rali e dell’istruzione per gli adulti o in altri settori socio-economici, oppure da organizzazioni che svolgono attività trasver-
sali.   La dotazione di bilancio totale disponibile per il cofinanziamento dei progetti nell’ambito del presente invito a pre-
sentare proposte è di 20 000 000 EUR, così ripartiti:  
• Lotto 1. Istruzione e formazione generali 14 000 000 EUR  
•  Lotto 2. Istruzione per gli adulti 6 000 000 EUR Il contributo finanziario dell’UE non potrà superare l’80 % del 

totale dei costi di progetto ammissibili. La sovvenzione massima per progetto sarà di:  
• — 400 000 EUR per progetti aventi una durata di 24 mesi;  
• — 500 000 EUR per progetti aventi una durata di 36 mesi. 
Il termine di presentazione è: 25 febbraio 2020 – 17:00 (ora di Bruxelles). I proponenti sono invitati a leggere con atten-
zione tutte le informazioni inerenti all’invito a presentare proposte EACEA/ 34/2019 e alla procedura di presentazione e a 
utilizzare i documenti obbligatori disponibili all’indirizzo:  
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019).  
Tutte le informazioni relative all’invito EACEA/34/2019 sono disponibili sul seguente sito Internet:  

https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding_en (riferimento dell’invito EACEA/34/2019). Recapito e-mail: EACEA-
Policy-Support@ec.europa.eu 

GUUE C 358 del 22/10/19 
 

Italia-Tunisia: ecco il nuovo bando di cooperazione 
Ambiente, economia, ricerca ed innovazione tecnologica sono le tematiche cruciali del nuovo bando per la presentazio-
ne di progetti strategici nell’ambito del Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Tunisia 2014/2020, adottato 
dalla Commissione europea nel 2015.  I punti salienti dell’avviso pubblico, sono stati illustrati a Palermo, durante un in-
contro organizzato dal Dipartimento della Programmazione della regione siciliana, da Vincenzo Petruso, in rappresen-
tanza dell’Autorità di Gestione, e Rosario Sapienza, coordinatore del Segretariato Tecnico Congiunto, che hanno fornito 
chiarimenti sulle regole di partecipazione e d’eleggibilità e sui criteri di valutazione.  L’evento si è aperto con i saluti istitu-
zionali del Console della Repubblica tunisina a Palermo, Jalel Ben Belgacem e del Presidente della Scuola Politecnica 
dell’Università degli Studi di Palermo, Francesco Paolo La Mantia.  Lo spazio di cooperazione comprende cinque provin-
ce siciliane (Agrigento, Trapani, Caltanissetta, Ragusa e Siracusa) e nove governorati della Tunisia, tra i quali Bizerta, 
Nabeul, Monastir, Sousse. A questi progetti strategici, per l’anno 2019, sono stati destinati 14 milioni di euro che saranno 
ripartiti tra i seguenti obiettivi tematici:  
sviluppo delle piccole e medie imprese e dell’imprenditorialità;  
sostegno all’educazione, alla ricerca, allo sviluppo tecnologico e all’innovazione;  
protezione dell’ambiente e adattamento ai cambiamenti climatici.  
Il contributo per singolo progetto è compreso tra 1,2 e 1,8 milioni di euro a copertura di un massimo del 90% del costo 
totale.  La data di scadenza per la presentazione delle proposte è il 17 dicembre 2019. Il Programma di cooperazione 
transfrontaliera 2014/2020 beneficia di un finanziamento complessivo pari a 33.354,820 milioni ed è nato con l’obiettivo 
di creare uno spazio comune di dialogo fra gli stati membri dell’Unione europea e i loro vicini. Daniela Bica, dirigente del 
Dipartimento della Programmazione, ha ricordato che il programma Italia-Tunisia, tramite i progetti strategici, intende 
promuovere innovazioni rilevanti ed effetti che vadano oltre il finanziamento del Programma. 
 Le proposte progettuali dovranno essere in grado di intercettare e soddisfare i bisogni del territorio. 
 

Meccanismo per collegare l’Europa: 1,4 miliardi di euro  
per progetti per trasporti sostenibili 
Il 16 ottobre scorso la Commissione europea ha pubblicato un invito per un valore di 1,4 miliardi di euro per sostenere 
progetti fondamentali nel settore dei trasporti mediante il meccanismo per collegare l’Europa (CEF), il principale stru-
mento di finanziamento dell’UE per le reti di infrastrutture.  L’investimento aiuterà a costruire i collegamenti mancanti in 
tutto il continente, concentrandosi al tempo stesso sui modi di trasporto sostenibili. Violeta Bulc, Commissaria responsa-
bile dei Trasporti, ha dichiarato: “Per accelerare la decarbonizzazione e contribuire a completare la rete transeuropea di 
trasporto (TEN-T), stiamo sfruttando tutte le risorse messe a disposizione dal meccanismo per collegare l’Europa. Questi 
investimenti promuoveranno la mobilità intelligente e sostenibile e permetteranno di collegare meglio i cittadini in tutta 
l’Europa”.  La scadenza per presentare le candidature è il 26 febbraio 2020. 
 Il 7 novembre 2019 si terrà una giornata informativa virtuale. Il meccanismo per connettere l’Europa (CEF) è lo strumen-
to di finanziamento dell’UE per gli investimenti strategici nelle infrastrutture per i trasporti, l’energia e il settore digitale. 
Creato nel 2014, finora ha finanziato 763 progetti con fondi dell’UE per quasi 22 miliardi di euro.  

https://ec.europa.eu/inea/en/news-events/newsroom/connecting-europe-facility-%E2%82%AC1.4-billion-to-support-
sustainable-transport 
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Rettifica all’invito a presentare  proposte 2019  
 EAC/A05/2018   Corpo europeo di solidarietà  
( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea C 444del  10 dicembre 2018 ) 
Pagina 20, punto 5 «Termine per la presentazione delle domande», alla voce «Gruppi di volontariato in settori ad alta 
priorità»: anziché: «28 settembre 2019» leggasi:  «24 gennaio 2020». 

GUUE C 229 del 08/07/19 
 

Lotta alla disinformazione: pubblicato bando  
per istituire l'Osservatorio dei media digitali 
La Commissione europea ha pubblicato un bando volto a creare una piattaforma 
digitale per contribuire alla lotta contro la disinformazione in Europa. L'Osservato-
rio europeo dei media digitali servirà da piattaforma per consentire ai verificatori dei fatti, 
agli accademici e ai ricercatori di collaborare e di mantenersi in costante contatto con le 
organizzazioni dei media e gli esperti in materia di alfabetizzazione mediatica. Il bando 
rientra nel piano d'azione contro la disinformazione del dicembre 2018, con il quale la 
Commissione si è impegnata a finanziare una piattaforma digitale che contribuirà a crea-
re una rete di esperti indipendenti. Il bando, per progetti fino ad un massimo di 2,5 milioni 
di euro, sarà aperto fino al 16 dicembre 2019. Maggiori informazioni sono disponibili qui. 
Maggiori informazioni sulle azioni di lotta alla disinformazione dell'UE sono disponibili qui e in una scheda informativa.  
 

Invito a presentare proposte – EACEA 33/2019 nell’ambito  
del programma Erasmus+ KA3 — Sostegno alla riforma  
delle politiche. Centri di eccellenza professionale 
L’obiettivo generale dell’invito a presentare proposte è sostenere la creazione e lo sviluppo di piattaforme di cooperazione 
transnazionale di Centri di eccellenza professionale (Centres of Vocational Excellence, CoVE) per collegare i Centri che 
operano in un determinato contesto locale a livello europeo. Il partenariato comprende almeno otto partner a pieno titolo, 
provenienti da almeno di quattro paesi aderenti al programma Erasmus+ . Le attività devono avere inizio il 1o ottobre 2020 
o il 1o novembre 2020. La durata dei progetti è di 4 anni. 
Il progetto deve includere i prodotti pertinenti collegati ad: 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 1 - Insegnamento e apprendimento, e 
almeno 3 attività correlate a gruppo tematico 2 - Cooperazione e partenariato, e 
almeno 2 attività correlate a gruppo tematico 3 - Governance e finanziamento 
Le candidature ammissibili saranno valutate in base ai seguenti criteri: 
pertinenza del progetto (massimo 35 punti – soglia minima 18 punti) 
qualità della definizione e dell’attuazione del progetto (massimo 25 punti – soglia minima 13 punti) 
qualità del consorzio responsabile del progetto e degli accordi di cooperazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 
punti) 
effetti e divulgazione (massimo 20 punti – soglia minima 11 punti) 
Saranno prese in considerazione per il finanziamento solo le proposte che avranno ottenuto almeno 70 punti (su un totale 
di 100 punti), tenendo conto altresì della soglia minima necessaria per ciascuno dei quattro criteri di aggiudicazione. 
La disponibilità di bilancio complessiva destinata al cofinanziamento dei progetti è stimata a 20 milioni di EUR al massi-
mo. Il contributo finanziario dell’UE non può superare l’80 % del totale dei costi ammissibili. 
La sovvenzione massima dell’UE per progetto è di 4 milioni di EUR.  
Le candidature devono essere presentate entro e non oltre il 20 febbraio 2020, 17:00 (ora di Bruxelles), utilizzando 
l’apposito modulo ufficiale (eForm), e devono essere redatte in una delle lingue ufficiali dell’UE. Le linee guida per i candi-
dati e il modulo elettronico per la presentazione delle candidature sono disponibili al seguente indirizzo Internet:  
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/ka3-centers-of-vocational-excellence_en 

GUUE C 349 del 15/10/19 
 

Invito a presentare proposte per il sostegno a favore di misure 
di informazione riguardanti la politica agricola comune (PAC) 
per il 2020  
 Si avvertono gli interessati della pubblicazione di un invito a presentare proposte per l’esercizio 2020 per le misure di 
informazione nel settore della PAC. 
 Si sollecitano proposte per il seguente invito: IMCAP – Sostegno a favore di misure di informazione riguardanti la politica 
agricola comune (PAC) per il 2020.  
Il presente invito a presentare proposte, comprese le scadenze e le dotazioni previste per le varie attività, può essere 
consultato sul portale dedicato ai finanziamenti e agli appalti «Funding & tender opportunities»  
(https://ec.europa.eu/info/ funding-tenders/opportunities/portal/screen/home), unitamente ad informazioni sulle attività 
connesse e ad indicazioni sulle modalità di presentazione delle proposte da parte dei proponenti.  Le informazioni 
saranno aggiornate, all’occorrenza, sullo stesso portale. 

GUUE C 370 del 31/10/19 
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Invito a presentare proposte 2020 - EAC/A03/2019   Corpo europeo di solidarietà 
Il presente invito a presentare proposte comprende le seguenti iniziative del corpo europeo di solidarietà: 

Progetti di volontariato    Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di 
partenariato 2018-2020)     Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità      Tirocini e lavori 

Progetti di solidarietà       Etichetta di qualità 
Qualsiasi organismo pubblico o privato può presentare una domanda di finanziamento nell’ambito del corpo europeo di 
solidarietà. I gruppi di giovani registrati nel portale del corpo europeo di solidarietà possono inoltre presentare una do-
manda di finanziamento per progetti di solidarietà. Il bilancio totale stanziato per il presente invito è stimato a 117 650 000 
EUR e si basa sul programma di lavoro annuale 2020 del corpo europeo di solidarietà. 
La scadenza di tutti i termini per la presentazione delle domande riportati di seguito è fissata alle ore 12:00 
(mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

 
Le condizioni dettagliate del presente invito a presentare proposte, comprese le priorità, sono disponibili nella guida del 
corpo europeo di solidarietà 2020 al seguente indirizzo: https://ec.europa.eu/youth/solidarity-corps 

GUUE C 382 del 11/11/19 

Invito a presentare proposte «Sostegno a misure  
di informazione relative alla politica di coesione dell’UE» 
Con il presente invito a presentare proposte la Commissione europea intende selezionare i potenziali beneficiari per 
l’attuazione di alcune misure di informazione cofinanziate dall’UE. Sono previste due azioni principali: Azione 1 – Soste-
gno alla produzione e alla diffusione di informazioni e contenuti relativi alla politica di coesione dell’UE da parte dei media 
e di altri soggetti ammissibili (cfr.: «Richiedenti ammissibili») Azione 2 – Promozione della politica di coesione dell’UE da 
parte di università e altri istituti d’istruzione. Obiettivi 
promuovere e agevolare una migliore comprensione del ruolo della politica di coesione nel fornire sostegno a tutte le re-
gioni dell’UE 
approfondire la conoscenza dei progetti finanziati dall’UE, in particolare mediante la politica di coesione, e del loro impatto 
sulla vita dei cittadini 
diffondere informazioni e incoraggiare un dialogo aperto sulla politica di coesione, sui suoi risultati, sul suo ruolo nel rea-
lizzare le priorità politiche dell’UE e sul suo futuro 
incoraggiare la partecipazione civica alle questioni relative alla politica di coesione e promuovere la partecipazione dei 
cittadini alla definizione delle priorità per il futuro di questa politica. Le proposte dovranno illustrare e valutare il ruolo della 
politica di coesione nel realizzare le priorità politiche della Commissione europea e nell’affrontare le sfide attuali e future 
incontrate dall’UE, dagli Stati membri, dalle regioni e dalle amministrazioni locali. 
Azione 1 : I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) 
devono essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. 
Azione 2 I richiedenti ammissibili (il richiedente coordinatore e i co-richiedenti insieme agli eventuali soggetti affiliati) devo-
no essere entità giuridiche stabilite e registrate in uno Stato membro dell’UE. Solo le università e gli istituti d’istruzione 
sono ammissibili all’azione 2. 
Il bilancio totale stanziato per il cofinanziamento delle misure di informazione di cui al presente invito è stimato in 4 800 
000 EUR (4 000 000 EUR per l’azione 1 e 800 000 EUR per l’azione 2). L’importo della sovvenzione sarà di minimo 70 
000 EUR e massimo 300 000 EUR. 
Termine per la presentazione delle proposte 10 dicembre 2019. I moduli di presentazione delle proposte e altre infor-
mazioni sull’invito a presentare proposte sono disponibili negli orientamenti per i richiedenti, disponibili all’indirizzo 
http://ec.europa.eu/regional_policy/it/newsroom/fundingopportunities/calls-for-proposal/. 

GUUE C 344 dell’ 11/10/2019 

Progetti di volontariato 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

Partenariati di volontariato (accordi specifici per il 2020 nell’ambito dell’accordo quadro di 
partenariato 2018-2020) 

30 aprile 2020 

Gruppi di volontariato in settori ad alta priorità 17 settembre 2020 

Tirocini e lavori 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 

Progetti di solidarietà 5 febbraio 2020 

30 aprile 2020 

1 ottobre 2020 
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SAVE: progetto itinerante di educazione finanziaria 
SAVE è un progetto itinerante che si rivolge agli studenti delle scuole elementari, medie e superiori di tutta Italia 

per educare all’uso responsabile del denaro e delle risorse scarse.  Nella seconda 
edizione del SAVE tour, il SAVE Discovery Truck, partirà da Torino, città del Museo 
del Risparmio, si fermerà a Genova dove sosterà in occasione del Festival della 
Scienza, continuerà il suo viaggio nelle isole per risalire il Sud fino a Napoli. Il giro 
d’Italia durerà circa 6 mesi, da ottobre 2019 ad aprile 2020, e farà tappa in 6 regioni e 
ben 21 città diverse, per un totale di quasi 2000 km di viaggio. Le soste dureranno da 
1 a 3 giorni e le regioni coinvolte saranno PIEMONTE, LIGURIA, SARDEGNA, SICI-
LIA, CALABRIA e CAMPANIA.  A Napoli si terrà infatti l’evento conclusivo dove sa-

ranno condivisi i risultati dell’iniziativa. La prima edizione del SAVE tour si è svolta nel Centro-Sud Italia da ottobre 2018 
ad aprile 2019 registrando l’entusiasmo di bambini, ragazzi e docenti delle scuole coinvolte. 

http://www.savetour.it/tour/ 
 

Borsa di studio “Wanted Talent in Automotive” 
Giunta alla sua terza edizione, torna la borsa di studio promossa da automobile.it creata per gli studenti meritevoli che 
vogliono mettersi alla prova e dimostrare il proprio interesse e la propria passione per il mondo dell’automotive e per le 
innovazioni digitali che coinvolgono questo specifico settore. Il mondo dell’automobile è particolarmente propenso alle 
continue evoluzioni e ai cambiamenti apportati dal digitale, che si è ormai inserito in ogni processo: dalla ricerca alla 
decisione di acquisto del consumatore, fino allo sviluppo di nuovi prodotti e servizi. Per questo motivo è fondamentale 
ascoltare i giovani e incentivarli a dare il loro contributo dopo aver compreso le dinamiche e le sfide della trasformazione 
digitale. La partecipazione alla terza edizione della borsa di studio “Wanted Talent in Automotive, del valore di 3.000 
euro, è aperta a tutti gli studenti iscritti alle facoltà di Architettura e Design Industriale, Economia, Ingegneria, Chimica, 
Scienze e Tecnologie, Informatica, Scienze Statistiche, Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali con sede sul territorio 
italiano. Scadenza: 13 dicembre 2019. 

https://www.automobile.it/magazine/curiosita/borsa-di-studio-1683 
 

Concorso RACCONTAESTERO 2019 
ScopriEuropa, servizio dell’IRSE-Istituto Regionale di Studi Europei del Friuli Venezia Giulia, da anni attivo 
nell’informare e promuovere esperienze di studio, lavoro, soggiorno all’estero, ha lanciato il concorso RaccontaEstero 
2019. Per partecipare è necessario raccontare la storia di un viaggio all'estero (un soggiorno studio, una vacanza, 
un'esperienza di lavoro, tirocinio, volontaria-
to...) sottoforma di articolo giornalistico o racconto
-breve, senza superare le 3000 battute (spazi inclu-
si).  Si possono raccontare esperienze proprie fatte 
altrove ma anche esperienze di giovani per i quali 
l’altrove è l’Italia. Costituiscono valore aggiunto una 
breve sintesi in inglese e un paio di foto significative, 
capaci di valorizzare il testo. Il concorso è aperto a 
tutti, senza limiti di età o nazionalità. Una commis-
sione dedicata selezionerà i racconti vincitori, otto 
under 20 e otto over 20, e si riserva di selezionare 
anche un certo numero di racconti "segnalati", non 
alla pari dei vincitori, ma comunque meritevoli di at-
tenzione I premi consistono in assegni in denaro 
per ulteriori esperienze di viaggio 
e nella pubblicazione del racconto, sia in cartaceo 
che on-line, nel giornale mensile dell’Istituto Il momento. I racconti vincitori verranno premiati con assegno in denaro e 
pubblicazione. I racconti "segnalati" verranno premiati con pubblicazione. Scadenza: 20 dicembre 2019. 
https://centroculturapordenone.it/irse/concorsi/Concorso%20RaccontaEstero/raccontaestero-2019-il-bando/#null 
 

“Premio Jan Amos Comenius per l'eccellenza  
nell'insegnamento dell'Unione europea" 
Lo scorso anno, a seguito di una proposta della Commissione, i Ministri dell’Istruzione UE ave-
vano adottato una raccomandazione sui valori comuni, l’istruzione inclusiva e la dimensione 
europea dell'insegnamento, elemento fondamentale dello spazio europeo dell’istruzione, da 
istituire entro il 2025.  
In questi giorni la Commissione europea ha lanciato il concorso "Premio Jan Amos Come-
nius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea" destinato alle scuole secondarie dell’UE. 
L’iniziativa intende dare visibilità e riconoscimento alle scuole di ciascuno Stato membro che insegnano il funziona-
mento dell'Unione europea con metodi coinvolgenti e innovativi, sottolineare l'importanza dell’insegnamento e 
dell’apprendimento dell’UE fin dalla più tenera età e contribuire alla diffusione delle migliori pratiche. Il concorso "Premio 
Jan Amos Comenius per l'eccellenza nell'insegnamento dell'Unione europea" è aperto alle scuole secondarie dell'UE. 
Sono previsti premi per un ammontare di 8000 euro per ciascuno dei 28 Stati membri. Il termine ultimo per la presen-
tazione delle candidature è il 6 febbraio 2020 e i premi saranno consegnati nel maggio 2020. Il premio è un'iniziativa 
del Parlamento europeo attuata dalla Commissione europea. 

https://ec.europa.eu/education/resources-and-tools/funding-opportunities/jan-amos-comenius-prize_it 
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Proposte di Lavoro  
https://www.eurocultura.it/partire/lavoro-all-estero/colti-al-volo-

lavoro-all-estero 
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Vivi un'esperienza di soggiorno  
presso una famiglia  

Le migliori famiglie ospitanti in oltre 160 Paesi, dalle metropoli 
più note ai centri medio piccoli più graziosi. 

https://www.homestay.com/it?
utm_medium=affiliate&utm_source=eurocultura-homestay-

italian 



Ricerca scientifica ed assistenza sociosanitaria.  
Da Fondazione Just un bando  
per progetti rivolti a bambini 
Fondazione Just Italia mette a disposizione un finanziamento 
per un unico progetto vincitore che sarà  protagonista di una 
campagna di cause related marketing. Il bando lanciato  mira a 
promuovere progetti a rilevanza nazionale  nel campo della 
ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria  indirizzati ai 
bambini e della durata massima di 3 anni. 
 La fondazione Just Italia, nata nel 1984 su iniziativa di Just 
Italia Spa (azienda di distribuzione di prodotti cosmetici svizze-
ri) punta alla promozione di una cultura della responsabilità 
individuale, collettiva e d’impresa, nei confronti della società. 
Come per le altre edizioni, il bando si rivolge ad  organizzazioni 
non profit che potranno presentare la propria candidatura attra-
verso il format  online presente sul sito consultabile dal bando. 
I progetti si possono presentare  dal 1 ottobre al 30 novem-
bre. 
Ogni organizzazione non profit potrà presentare anche più di 
una candidatura, purché relativa a progetti differenti, compilando il format online per ciascuno dei progetti che 
intende candidare. 
 Possono accedere al Bando Nazionale le organizzazioni non profit:   Onlus e tutte le altre destinatarie delle dona-
zioni effettuate ai sensi della legge 80 del 2005, oppure presenti negli elenchi degli ammessi al 5 per mille 
dell’ultimo anno disponibile; che svolgano attività documentata da almeno 5 anni e che abbiano sede legale e 
operativa in Italia. 
 Saranno valutate soltanto le candidature che siano presentate attraverso il format di candidatura online presente 
sul sito, compilato in modo corretto e completo e corredato degli allegati obbligatori;   il cui progetto si colloca nel 
campo della ricerca scientifica o dell’assistenza socio-sanitaria specificatamente indirizzate ai bambini; il cui pro-
getto si svolga prevalentemente in Italia;  il cui progetto ha durata massima di 3 anni a partire dall’anno di eroga-
zione del contributo. 
 Non saranno prese in considerazione candidature arrivate tramite posta ordinaria, posta elettronica, fax o altri 
mezzi né richieste di contributo diverse dal format di candidatura ufficiale. 
 E' necessario allegare al progetto: l'Atto Costitutivo dell'organizzazione, Statuto (ultimo approvato), Bilancio 
(ultimo approvato) e Relazioni;GANTT del progetto candidato ; Budget del progetto candidato 
 Le candidature ammissibili sono sottoposte ad una valutazione sulla base dei criteri di Affidabilità ed esperienza 
dell’organizzazione; Potenziale impatto sociale del progetto ; Sostenibilità e solidità del progetto La valutazione 
sarà effettuata da Fondazione Just Italia con il supporto dei ricercatori di AIRIcerca, associazione internazionale 
che riunisce i ricercatori italiani nel mondo.  . 
 Durante le fasi di selezione indicate non sono previsti incontri o approfondimenti con le Organizzazioni candidate, 
salvo specifica richiesta da parte di Fondazione Just Italia. La scelta del vincitore sarà comunicata entro il 31 mar-
zo dell’anno successivo alla chiusura del bando, consultabile da qui. 

https://www.informa-giovani.net/notizie/ricerca-scientifica-ed-assistenza-sociosanitaria-da-fondazione-just-un-
bando-per-progetti-rivolti-a-bambini 

 

BANDO DI ASSUNZIONE N. PE/228/S — AGENTE  
TEMPORANEO — AMMINISTRATORE RESPONSABILE 
 DI PROGETTI (AD 5) 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di 
idoneità per la copertura di un posto di AGENTE TEMPORANEO AMMINISTRATORE RESPONSABILE DI PROGET-
TI (AD 5) (ambosessi) 
L’atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono essere inviati, mediante plico raccomandato, entro 
il 23 dicembre 2019 (fa fede il timbro postale) .Per maggiori info GUUE C 395 del 22/11/19  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.CA.2019.395.01.0001.01.ITA&toc=OJ:C:2019:395A:TOC 

 

BANDO DI ASSUNZIONE PE/229/S AGENTE TEMPORANEO 
ASSISTENTE TECNICO EDILE (AST 3) 
Il Parlamento europeo organizza una procedura di selezione per titoli e prove ai fini della costituzione di un elenco di 
idoneità per la copertura di quattro posti di AGENTE TEMPORANEO ASSISTENTE TECNICO EDILE (AST 3) 
(ambosessi) L’atto di candidatura e la documentazione (in fotocopia) devono essere inviati, mediante plico racco-
mandato, entro il 23 dicembre 2019 (fa fede il timbro postale) .Per maggiori info GUUE C 395 del 22/11/19  

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?
uri=uriserv:OJ.CA.2019.395.01.0024.01.ITA&toc=OJ:C:2019:395A:TOC 
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Potete trovare altri concorsi  

Nel questo sito dell’Informagiovani: 
 https://www.informa-giovani.net/

notizie?
utm_medium=email&utm_source=VO

Xmail%
3A565606+Nessuna+cartella&utm_ca

mpaign=VOXmail%
3A1542051+Oltre+1.600+posti+per+l

aureati+e+diplomati%
2C+borse+di+studio+ 



Premio Carlo Magno per la gioventù 2020: 
 vinci fondi per il tuo progetto 
Hai un’età compresa fra i 16 e i 30 anni e un progetto con una dimensione europea? Presenta la domanda di par-
tecipazione al Premio Carlo Magno per la gioventù! Il Premio Carlo Magno per la gioventù, organizzato dal Parla-
mento europeo e dalla Fondazione del Premio internazionale Carlo Magno di Aquisgrana, viene conferito ogni anno a 
progetti con una forte dimensione 
europea presentati da giovani di età 
compresa tra i 16 e i 30 anni. Sarà 
possibile candidarsi per l’edizione 
2020 dal 6 novembre al 31 gennaio. 
Il premio 
I tre progetti vincitori saranno scelti 
tra 28 progetti nominati da giurie 
nazionali nei singoli stati membri dell’UE. Il primo premio ammonta a €7.500, il secondo a €5.000 e il terzo a €2.500. 
I rappresentanti dei 28 progetti vincitori di ciascun pease saranno invitati alla cerimonia di premiazione del Premio Car-
lo Magno per la gioventù ad Aquisgrana, nel mese di maggio 2020. 
 Le regole 
Ai fini dell’ammissibilità i progetti devono soddisfare i seguenti criteri: 
- promuovere la conoscenza europea e internazionale 
- incentivare lo sviluppo di un senso condiviso di identità europea e integrazione 
- servire da modello per i giovani che vivono in Europa 
- offrire esempi pratici di cittadini europei che appartengono alla stessa comunità 
Per ulteriori informazioni, scrivi a: ECYP2020@EP.europa.eu. 
Premio Carlo Magno per la gioventù 2019 
Il primo premio dell’edizione 2019 è stato vinto da un programma radiofonico italiano per studenti e giovani professioni-
sti - Europhonica IT. Il secondo premio è andato al progetto finlandese La tua cittadinanza europea che consente alle 
persone di scoprire l’iter decisionale dell’UE e le culture europee. Il terzo premio è stato assegnato 
all’organizzazione Musulmani austriaci contro l’antisemitismo. Scopri di più sui vincitori qui. 
Social media 
Partecipa alla discussione sui social utilizzando l’hashtag #ECYP2020. 
Calendario  
Lancio del concorso: 06.11.2019 
Termine per la presentazione delle candidature: 31.01.2020 Comunicazione dei vincitori nazionali: 20.03.2020 
Cerimonia di premiazione ad Aquisgrana: 19.05.2020 
 

AVVISO DI POSTO VACANTE VEXT/19/72/AD 14/BOA —  
President BOA 
L’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) («l’Ufficio») ricerca candidati per coprire il posto di 
presidente delle Commissioni di ricorso  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I candidati devono usare l’atto di candidatura disponibile sul sito web dell’Ufficio: 
https://euipo.europa.eu/ohimportal/it/vacancies 
Le candidature possono essere presentate preferibilmente per posta elettronica al seguente indirizzo: 
MBBCSecretariat@euipo.europa.eu. 
Le candidature devono pervenire entro la mezzanotte dell’8 gennaio 2020. Per ulteriori informazioni rivolgersi a: Susa-
na PÉREZ FERRERAS Direttore del dipartimento Risorse umane Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettu-
ale (EUIPO) Ufficio AA1-P5-A180 Avenida de Europa 403008 Alicante SPAGNA e-mail: Susa-
na.PEREZ@euipo.europa.eu 

GUUE C 398 del 25/11/19 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 47 del  27/11/2019 

 

Qualifica Presidente delle Commissioni di ricorso (M/F) 

Gruppo di funzioni/grado AD 14 

Tipo di contratto Agente temporaneo 

Riferimento VEXT/19/72/AD 14/BOA – President BOA 

Termine per la presentazione delle candidature 8 gennaio 2020 a mezzanotte (ora di Alicante) 

Sede di servizio Alicante, SPAGNA 

Data prevista per l’entrata in servizio Dal 1o dicembre 2020 
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ESC (Corpo Europeo di Solidarietà) 
Per nuove opportunità SVE e Scambi  internazionali:    Euromed Carrefour Sicilia :  
https://www.facebook.com/euromedcarrefour.europedirect/   
 Info Associazione Culturale Strauss:  Telefono: 0934 951144  E-
mail: arcistrauss@arcistrauss.it ,  
kype: associazione.culturale.strauss SVE: evs@arcistrauss.it  
Associazione  info@volontariatointernazionale.org  http://associazionejoint.org/ Contatti: 
RIVE - Via Giovanola 25/C 20142 Milano tel. 02 45472364   mail: in-
fo@serviziovolontarioeuropeo.it Info: CANTIERI CREATIVI JUMP IN  via della repubbli-
ca 32  73037 Poggiardo (LE)  Mail selezionejumpin@hotmail.it Web Site: 
WWW.JUMPINWEB.EU 
 

Stage all'estero  
https://www.eurocultura.it/partire/stage-all-estero/colti-al-volo-stage-all-estero 
 

Tutti i concorsi dell’Unione  
Europea alla pagina: 
http://www.carrefoursicilia.it/CONCORSI1.htm  
  Lavoro, stage, scambi e tirocini su 
 https://www.eurocultura.it/ 
 

Volontariato all’estero 
 https://www.eurocultura.it/partire/volontariato-all-estero/colti-al-volo-volontariato 
 

Per altre opportunità 
Nella nostra pagina Facebook  troverete altre opportunità di lavoro e studio:  https://www.facebook.com/pg/
euromedcarrefour.europedirect/posts/?ref=notif     http://www.carrefoursicilia.it/GIOVANI.htm    
https://www.portaledeigiovani.it/  
 

Volontariato internazionale in Belgio  
come guida immerso nella natura 
Dove: Han sur Lesse, Belgio Durata: minimo 1 mese Chi: Service Volontaire International Belgique  in collabora-
zione con Associazione di promozione sociale Joint Deadline: 31 dicembre 2018 . Possibilità di svolgere un volontaria-
to internazionale in Belgio presso il villaggio Han sur Lesse, ai piedi delle Ardenne (codice BE-SVI-B-2018-SVI-
GROTTES2018). L’obiettivo del progetto è quello di far vivere un’esperienza immersa nella natura in un luogo molto 
richiesto a livello turistico per la presenza delle grotte di Han. Le principali attività dei volontari comprenderanno: 
verificare che il percorso sia in buone condizioni e prendersi cura dei visitatori per guidarli; 
Assicurarsi che i visitatori rimangano sul cammino giusto, che non si avventurino fuori dai sentieri e che rispettino il par-
co (non ferire gli animali, non lasciare rifiuti a terra, …); 
Svolgere attività, dare informazioni ai visitatori che vogliono saperne di più e creare gruppi per i safari. 
Il progetto prevede l’alloggio nella casa dei volontari in un dormitorio condiviso con 4-6 persone. Il pranzo è previsto ma 
colazione e cena sono a carico del volontario (5 -10 € / giorno). 
Preferibile buona conoscenza di inglese, francese, anche tedesco e olandese sono presenti. 
Il contributo richiesto dall’Associazione Joint è di 30€ di quota associativa valida per un anno solare. Inoltre saranno 
richiesti 50€ per ogni esperienza di volontariato internazionale fino a 4 settimane. Qualora il volontario decidesse di pro-
lungare la sua esperienza di volontariato dovrà quindi corrispondere una ulteriore quota di 50€ per periodi di permanen-
za fino a 8 settimane e di 100€ per un soggiorno oltre le 9 settimane.  
Si ricorda inoltre che le spese di viaggio, visto ed eventuale assicurazione, oltre che le spese di natura personale, sono 
a carico dei partecipanti. 
https://volontariatointernazionale.org/volontariato-internazionale-in-belgio-come-guida-immerso-nella-natura/ 
 

Resto al Sud esteso ai professionisti, l'età sale a 45 anni 
 «La settimana si apre con una buona notizia. Finalmente sabato scorso è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decre-
to su «Resto al sud», una misura importante, che incentiva tutti i meridionali, fino a 45 anni, che vogliono aprire 
un’attività imprenditoriale nel Mezzogiorno».  
Lo scrive su facebook il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano. «È una misura che ha funzionato, fin qui ha sostenu-
to l'avvio di oltre 4.000 attività, e per dare un’iniezione nuova di fiducia al Sud è stata estesa sia dal punto di vista ana-
grafico che di quello delle attività, aprendo ai professionisti. Lo aspettavate in tanti questo decreto, mi avete scritto e mi 
scuso se non ho risposto a tutti. Avevate ragione a lamentarvi, questi ritardi amministrativi sono inaccettabili e per ovvia-
re in LdB abbiamo previsto, ai fini dell’ammissione alle domande, un ulteriore estensione del requisito anagrafico per 
quest’anno. Ora bisogna accelerare», prosegue. «L'ho detto e lo ripeto. 
 Le nuove generazioni devono essere libere di andare, ma devono avere anche l’opportunità di tornare o di restare 
nel proprio territorio. Ma quel «diritto a restare" di cui parlo dal mio insediamento, non si realizza per decreto. Ha biso-
gno di riprendere un cammino di sviluppo che sarà lungo, ma per il quale oggi abbiamo fatto un piccolo importante 
passo avanti», ha concluso Provenzano. 

C

O

N

C

O

R

S 

I 

Europa & Mediterraneo n. 47 del  27/11/2019 

 

Pagina 21 

 



Dai social alla comunità umana.  
Un concorso di Caritas per scuole e studenti 

Il MIUR in collaborazione con Caritas Italiana bandisce un Concorso Nazionale dal titolo "Cittadini per 
una cultura dell incontro: dai social alla comunita umana"   cui possono partecipare gli studenti delle 

scuole di ogni ordine e grado di istruzione, in forma individuale o in gruppo. Per una piena e consapevole partecipazione 
al concorso, si invitano gli studenti ad approfondire le tematiche della campagna di sensibilizzazione sul tema, avvalen-
dosi dei materiali messi a disposizione dalla Caritas Italiana. Gli studenti , preferibilmente in gruppo, potranno partecipa-
re inviando: 

• 1 fotografia/disegno, 
• un breve scritto (max. 1.800 battute spazi inclusi), 
oppure un breve video/spot (max 2 minuti). 
Gli elaborati potranno contenere un’eventuale scheda esplicativa del percorso didattico realizzato. 
Sono candidati al premio finale i lavori che avranno affrontato in maniera originale, creativa e significativa il tema oggetto 
del bando. I vincitori verranno premiati durante un evento di elevato valore istituzionale, in cui saranno anche presentati i 
lavori.  Si consiglia un'attenta lettura del bando e dell'allegato, scaricabili dalla pagina ufficiale dedicata. 
Le schede dovranno essere inviate entro e non oltre il 02 marzo 2020. 
 

Imprenditori 2.0: bando per under 40 
La Federazione Nazionale delle Cooperative e Società lancia il bando Imprenditori 2.0, rivolto a giovani che desiderino 
realizzare una cooperativa o un altro ente no profit. 
Il bando prevede un vero e proprio programma di formazione, tutoraggio, accompagnamento e accelerazione di nuova 
impresa ed è orientato a favorire l’occupazione giovanile e lo sviluppo di idee innovative negli ambiti settoriali che 
l’Unione Europea considera prioritari per favorire una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva. 
I destinatari sono sia gruppi di giovani imprenditori di età inferiore ai 40 anni, sia singole persone che vogliano apportare 
le loro competenze ad un particolare settore (poiché in possesso di conoscenze specifiche). 
Al progetto vincitore verrà messa a disposizione la somma massima di euro 50.000 quale contributo a fondo perduto.  
Gli ambiti suggeriti per le proposte progettuali sono i seguenti: 

• Salvaguardia e fruibilità del patrimonio storico, artistico, culturale, naturalistico e paesaggistico; 

• Salute, cambiamenti demografici e benessere; 

• Sicurezza alimentare, agricoltura sostenibile, ricerca marina e marittima e bioeconomia; 

• Energia sicura, pulita ed efficiente; 

• Trasporti intelligenti, ecologici e integrati; 

• Azione per il clima, efficienza delle risorse e materie prime; 

• Società inclusive, innovative e sicure; 
Promozione e valorizzazione turistica del territorio. Scadenza: 31 dicembre 2019.  

 https://infobandi.csvnet.it/fncs-imprenditori-2-0/ 
 

UFFICIO EUROPEO DI SELEZIONE DEL PERSONALE  
BANDO DI CONCORSO GENERALE  
 Termine ultimo per l'iscrizione: 10 dicembre 2019 alle ore 12:00 (mezzogiorno) CET  
L'Ufficio europeo di selezione del personale (EPSO) organizza un concorso generale per titoli ed esami al fine di costitu-
ire un elenco di riserva dal quale la Commissione europea potrà attingere per l'assunzione di nuovi funzionari "operatori 
di conferenza" (gruppo di funzioni AST-SC). 
Condizioni specifiche: 
 lingue 
 I candidati devono conoscere almeno 2 lingue ufficiali dell'UE: la prima almeno al livello C1 (conoscenza approfondita) 
e la seconda almeno al livello B2 (conoscenza soddisfacente) 
.— lingua 1: la lingua utilizzata per i test a scelta multipla su computer 
 — lingua 2: la lingua utilizzata per la selezione in base ai titoli ("Talent Screener"), le prove della fase di valutazione e le 
comunicazioni tra l'EPSO e i candidati che hanno presentato un atto di candidatura valido. La lingua 2 deve essere di-
versa dalla lingua 1. La lingua 2 è obbligatoriamente l'inglese o il francese 
studi superiori di almeno 1 anno, attestati da un diploma, seguiti da un'esperienza professionale della durata di almeno 4 
anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppure 
 — studi secondari attestati da un diploma che dia accesso all'istruzione superiore, seguiti da un'esperienza professio-
nale della durata di almeno 6 anni direttamente attinente alla natura delle funzioni da svolgere oppur 
e — una formazione professionale (equivalente al livello 4 del quadro europeo delle qualifiche di almeno 1 anno, seguita 
da almeno 6 anni di esperienza professionale. Sia la formazione che l'esperienza professionale devono essere diretta-
mente attinenti alla natura delle funzioni da svolgere. 
 Per presentare la candidatura gli interessati devono prima creare un account EPSO. Si ricorda che si deve creare un 
unico account per tutte le candidature EPSO. Occorre iscriversi per via elettronica collegandosi al sito dell'EPSO 
  http://jobs.eu-careers.eu 
Maggiori informazioni sono disponibili sul sito dell’EPSO: https://epso.europa.eu/ 

GUUE C 378/A del 07/11/19 
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Autorità europea del lavoro (ELA) Pubblicazione di un posto 
vacante di direttore esecutivo a Bratislava 
(Agente temporaneo - grado AD 14) COM/2019/20045 
L’Autorità europea del lavoro (di seguito, «l’Autorità» o «l’ELA») è un nuovo organismo decentrato 
dell’Unione nel settore della mobilità transfrontaliera dei lavoratori, attualmente nella fase iniziale di avvia-
mento. Per ulteriori informazioni  
sull’Autorità è possibile consultare: https://ela.europa.eu/     https://ec.europa.eu/social/main.jsp?
catId=1414&langId=it  
Requisiti: 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la 
durata regolare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e 
un’idonea esperienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di 
almeno 3 anni (l’anno di esperienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza pro-
fessionale post laurea di cui oltre) 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale 
post laurea a un livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza 
professionale devono riferirsi all’ambito di attività dell’Autorità 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati matu-
rati in una posizione dirigenziale di alto livello in un settore pertinente per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali 
dell’Unione europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue. Durante i colloqui le commis-
sioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza soddisfacente 
di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa 
altra lingua 
Limiti di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in 
grado di portare a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento. 
Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui la 
persona compie 66 anni  
Chiunque intenda presentare la propria candidatura deve completare l’iscrizione elettronica collegandosi al 
seguente sito e seguire le istruzioni relative alle varie fasi della procedura: 
https://ec.europa.eu/dgs/human-resources/seniormanagementvacancies/  
Per ulteriori informazioni o in caso di difficoltà tecniche, inviare un messaggio di posta elettronica al se-
guente indirizzo: HR-MANAGEMENT-ONLINE@ec.europa.eu  Il termine ultimo per l’iscrizione  
è il 6 dicembre 2019, ore 12:00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles.  

GUUE C 379 del 08/11/19 
 

Concorso per le scuole sulla cittadinanza globale 
La DG per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione del MIUR e il Centro 
di Ricerca sull’Indagine Filosofica, CRIF, promuovono la II edizione del Concorso nazionale Filosofia per 
l’umanità - Philosophy for Humans, P4H “Ragioniamo insieme su unità e diversità umana” per l’anno 
scolastico 2019-2020, concernente l’uso della pratica filosofica di comunità per l’indagine e la riflessione 
su cittadinanza globale e convivenza civile, pacifica e democratica. Sono invitati a partecipare gli alunni 
della primaria, gli studenti della scuola secondaria di primo e di secondo grado degli istituti scolastici italiani, 
statali e paritari, delle scuole italiane all’estero, delle sezioni italiane presso le scuole straniere e internazio-
nali, comprese le Scuole Europee, dei Centri Provinciali per l’Istruzione degli Adulti (CPIA).  
Scopo del Concorso è costruire brevi testi in forma dialogica che, in maniera composita e integrata, andranno 
a costituire un Manifesto dei Giovani sulla Diversità e sull’Unità Umana. Si tratta di scrittura creativa a 
tema per la strutturazione di un curricolo verticale scritto da bambini e ragazzi per essere utilizzato da loro 
coetanei come materiale-stimolo, per esempio nell’ambito di riflessioni compartecipate, articolato per fasce 
d'età, ordine e grado scolastico, o lifelong learning, finalizzato allo svolgimento di iniziative di educazione alla 
cittadinanza globale allo sviluppo sostenibile (Obiettivi 4, 10, 11, 16 dell’Agenda 2030). 
 L’idea è incoraggiare la riflessione compartecipata sui valori di base della società globale, che pongo-
no al centro dell’attenzione modalità d’interazione civile e culturale inclusive fatte di libertà, rispetto, tolleran-
za e, al tempo stesso, di sicurezza e giustizia. 
La partecipazione al Concorso è gratuita, collettiva, non individuale. 
L’iscrizione al Concorso va fatta entro il 31 dicembre 2019.I testi dialogici e la Griglia di Documentazione 
in formato pdf dovranno essere inviati entro il 15 aprile 2020. 

http://www.corriereuniv.it/cms/wp-content/uploads/2019/11/Regolamento.pdf 
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Tirocini presso le Delegazioni dell’UE nel mondo 
Le Delegazioni dell’UE offrono opportunità di tirocinio presso le proprie sedi in tutto il 
mondo. I tirocini sono essenzialmente rivolti a studenti e giovani laureati. L’obiettivo è di 
permettere ai giovani di acquisire esperienza pratica sul lavoro che si svolge all’interno delle 
Delegazioni e una maggiore comprensione e conoscenza delle politiche estere dell’Unione 
Europea.  
Per poter presentare la propria candidatura è necessario:  
essere cittadini di uno Stato membro UE;  
per i tirocini retribuiti, avere conseguito una laurea presso un’università o un istituto d’istruzione superiore equivalente 
almeno ad una laurea di primo livello;  
per i tirocini obbligatori non retribuiti, essere studenti del terzo, quarto o quinto anno presso un’università o un altro 
istituto di istruzione superiore;  
parlare la lingua di lavoro della delegazione;  
conoscere la lingua ufficiale del paese ospitante costituisce titolo preferenziale.   Per i giovani laureati con meno di un 
anno di esperienza professionale è prevista una retribuzione per i tirocini.  Sono previsti anche tirocini obbligatori non 
retribuiti per gli studenti che già risiedono e studiano nel paese ospitante.  

Scadenze: consultare la call specifica per ciascuna offerta. 
 

Premio Libero Grassi 2020—XVI Edizione 
 Pubblicato il bando di concorso Prende il via la XVI Edizione del Premio Libero Grassi, con la pubblicazione del bando 
di concorso rivolto alle scuole italiane di ogni ordine e grado.  
L’iniziativa, promossa da Solidaria con il sostegno di Confcommercio – Imprese per l’Italia, gode del patrocinio del Co-
mune di Palermo e della collaborazione del Dipartimento di Scienze Economiche, Statistiche e Aziendali dell’Università 
di Palermo e - per la prima volta - dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, oltre ad un partenariato diffuso di organizzazioni 

no profit locali e nazionali. L’Ordine dei Giornalisti di Sicilia entra così a far parte 
degli enti che collaborano al Premio Libero Grassi in questa XVI edizione nella 
quale le scolaresche saranno impegnate nella realizzazione di inchieste giornali-
stiche riguardanti  problematiche dei propri territori.  
Non è un caso, quindi, che questa edizione del Premio sia dedicata ai giornalisti 
uccisi dalla mafia Giuseppe Alfano, Cosimo Cristina, Mauro De Mauro, Giuseppe 
Fava, Mario Francese, Peppino Impastato, Mauro Rostagno, Giancarlo Siani e 
Giovanni Spampinato. E ancora Giuseppe Francese, figlio di Mario Francese, e 
lo stesso Libero Grassi, entrambi iscritti alla memoria all’Ordine dei Giornalisti di 
Sicilia.  

Ringraziamo il Presidente dell’Ordine, Giulio Francese, per la sua disponibilità a far parte della Giuria del Premio e 
tutto l’Ordine dei Giornalisti di Sicilia per la fattiva collaborazione nel partecipare/organizzare incontri nelle scuole che 
aderiranno all’iniziativa per preparare alunni e alunne alla costruzione della loro inchiesta giornalistica.  
Le scuole avranno tempo fino al 28 febbraio del prossimo anno per l’iscrizione al Premio Libero Grassi. Auspicando 
una larga adesione delle scuole, auguriamo a tutte e tutti una buona partecipazione.  
 

Concorso letterario “Racconti africani. L’Africa fra le pagine” 
 È in assoluto il primo concorso letterario dedicato esclusivamente a chi è nato o vive in Africa o è di origine africana. 
Le storiche Edizioni La Zisa (www.edizionilazisa.blogspot.com), più di tren’anni di attività culturale e di battaglie civili, in 
collaborazione con l’associazione culturale La Tenda di Abramo – Culture e religioni in dialogo 
(www.latendadiabramo.blogspot.com), indicono la prima edizione del concorso letterario internazionale “Racconti afri-
cani. L’Africa fra le pagine”. 
L’iniziativa, patrocinata da ForumSad e da Tulime onlus, è organizzata insieme alla “Casa Italiana” di Lomé (Togo), 
l’“Oasi italiana” di Bafoussam (Camerun), l’“Oasi italiana” di Douala” (Camerun), lo “Spazio Linguistico Michelangelo” di 
Libreville (Gabon), il “Clirap” di Lomé (Togo), il “Clirap” di Abidjan (Costa d’Avorio), il “Clirap” di Brazzaville (Congo), 
il “Clirap” di Dschang (Camerun), il “Clirap” di Yaoundé (Camerun), il “Clirap” di Douala (Camerun) e, infine, il “Clirap” 
di Buea (Camerun). 
Si accettano racconti a tema libero che non superino le 5 (cinque) cartelle dattiloscritte (1 cartella = 30 righe di 60 bat-
tute). Sono ammesse eccezioni se gli elaborati superano di poco il limite prefisso. Ogni autore può inviare al massimo 
un racconto. 
I testi devono essere in lingua italiana e rigorosamente inediti. Possono partecipare esclusivamente autori di ambo i 
sessi residenti in un qualunque Paese africano o altrove residenti ma di origine africana (afrodiscendenti). 
I concorrenti devono inviare il racconto in formato word, con nome, cognome, indirizzo, numero di telefono e nome del 
Concorso, al seguente indirizzo mail: lazisaeditrice@gmail.com o all’indirizzo postale: Edizioni La Zisa, via Vann’Antò 
16, 90144 Palermo (Italia) 
La partecipazione è assolutamente gratuita e gli elaborati in lingua italiana andranno inviati entro e non oltre il 31 mar-
zo 2020. Una commissione, che avrà fra i suoi componenti la nota scrittrice di origine nigeriana Sabrina Efionay (in 
arte “Sabrinex”), e formata da giudici indicati dalla casa editrice la Zisa, dall’associazione culturale La Tenda di Abramo 
e dagli altri enti organizzatori, selezionerà i migliori racconti che verranno pubblicati dalle Edizioni La Zisa in un libro 
che sarà in vendita nelle librerie italiane, e non solo,  e online anche in tutti gli altri Paesi.  
Inoltre, il libro sarà presentato in un evento di premiazione in Sicilia, in altre città italiane e, contemporaneamente, 
anche Togo, Camerun, Gabon, Costa d’Avorio e Congo Brazaville. 
 

Per informazioni scrivere a: lazisaeditrice@gmail.com; o telefonare a: +39 091 5509295  
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Online Training course for E+ Youth workers 
Nuovo progetto dedicato ai giovani, “Online Training Course for E+ Youth Workers”, una buona opportunità di forma-
zione gratuita e aperta a tutti.  Noi del Cesie abbiamo sviluppato negli scorsi mesi alcuni moduli di formazione onli-
ne composti da giochi, materiali didattici, manuali e percorsi ad hoc creati appositamente per coinvolgere tutti coloro 
che sono interessati a sviluppare le conoscenze e competenze necessarie per diventare responsabile di scambi giova-
nili, mentori e facilitatori per il Servizio Volontario Europeo e il Corpo di Solidarietà Europeo, per gestire ed implemen-
tare progetti come un project manager all’interno del programma Erasmus+.  Il progetto Online Training course for E+ 
Youth workers intende rispondere alla necessità di formare e coinvolgere nuovi giovani nel contesto lavorativo europeo 
delle mobilità Erasmus+ e delle professioni ad esso connesse. Mira, infatti, a sviluppare i seguenti obiettivi: 

•supportare gli operatori giovanili nell’acquisizione di competenze/abilità rilevanti e di alta qualità attraverso approcci 
innovativi connettendoli sempre di più con il mondo del lavoro; 
sviluppare un corso di formazione online accessibile a tutti i giovani che vogliano conoscere di più sul mondo Era-
smus+. 
 L’idea nasce dall’esigenza di molti giovani partecipanti di conoscere di più su questo mondo e della struttura organiz-
zativa delle associazioni che lavorano nel settore promuovendo azioni di interscambio interculturale e internazionale. 
 Il corso aiuta i partecipanti ad approfondire diversi ambiti del programma Erasmus+, supportandoli a sviluppare capa-
cità e competenze chiave per l’apprendimento. I materiali che compongono il corso sono appositamente studiati 
per supportare il percorso formativo attraverso la condivisione delle esperienze acquisite da esperti nel settore, come 
le organizzazioni partner di progetto che partecipano a mobilità internazionali da più di 10 anni. 
 Attraverso il corso si potranno: 

•comprendere gli aspetti essenziali dei progetti Erasmus+, soprattutto in ambito di mobilità (scambi giovanili, EVS e 
ESC); 

•identificare e applicare i criteri di selezione per i partecipanti e gli addetti ai lavori; 

•riconoscere le opportunità di apprendimento offerte ad un giovane; 

•identificare le capacità e le competenze necessarie per svolgere uno scambio o gestire una mobilità di lunga durata o 
un progetto Erasmus+; 
acquisire familiarità con competenze specifiche e trasversali che ci si aspetta in questo settore. 
 Inoltre, per migliorare l’apprendimento di ogni partecipante saranno disponibili nella piattaforma quiz, materiali didatti-
ci, video-presentazioni, giochi ed e-books che si potranno scaricare gratuitamente. 
 Il corso online è gratuito ed aperto a tutti. La prima parte, dedicata alla formazione dei responsabili di scambi giovanili, 
è già disponibile per intero e in lingua inglese. A partire da settembre 2019 sarà lanciata ufficialmente la piattaforma 
in italiano e in spagnolo. Per iscriversi alla piattaforma è necessario sottoscrivere il form di registrazione al seguente 
indirizzo ed aggiungere CESIE come organizzazione raccomandata: http://thecourses.eu/login/signup.php? Online 
Training Courses for E+ Youth Workers è co-finanziato dalla Commissione Europea attraverso il programma Erasmus 
+:  Key Action 2 Strategic Partnership in the field of Youth.  Il progetto è parte della nostra Unità Giovani che sostiene e 
promuove attività educative, corsi di formazione e progetti di mobilità rivolti ai giovani. Alla luce dell’esperienza matura-
ta del CESIE nel corso del tempo, l’unità si muove per promuovere e sviluppare strumenti capaci di favorire l’inclusione 
sociale e incoraggiare la partecipazione attiva. Infatti, porta avanti strategie educative non formali al fine di predisporre, 
implementare e monitorare progetti rivolti a ragazzi, ragazze e ad operatori giovanili, condotti a livello locale, europeo e 
internazionale. 
 

Per le scuole. Diversità: come la rappresenti? 
Il concorso  MIUR - Fiaba 
Un concorso per rappresentare le diversità: il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e FIABA Onlus, 
lanciano la quinta edizione di: “Diversità. Come la rappresenti?Diversity. How do you represent it?”.  
Il premio,  rivolto alle scuole di ogni ordine e grado, statali e paritari,ambisce a  migliorare il livello di conoscenza delle 
diversità e favorire l'integrazione di ciascun individuo oltre limiti e pregiudizi che incidono sulla qualità di vita e sulle pari 
opportunità. 
Il tema del concorso è sviluppare in modo costruttivo il confronto tra culture, tradizioni, costumi, abilità personali, po-
nendo come elementi chiave l'inclusione sociale e la condivisione, in una società sempre più multietnica e poliedri-
ca.  La differenza costituisce così un valore aggiunto, risorsa per l'arricchimento reciproco nel rispetto dell’unicità di 
ciscuno.    
 La  società  attraversa  oggi una  lunga  fase di cambiamento   che richiede la definizione di un nuovo modello di valori 
in cui ciascuno possa riconoscersi. L’obiettivo è così  contribuire alla formazione del cittadino del futuro, che sappia 
interagire e trovare il suo posto nella società.  
Alla scuola è affidata la mission di formare i cittadini di domani, per stimolare e sostenere la piena integrazione di cia-
scuno e la relazione pacifica tra le persone. 
Possono partecipare al concorso singoli studenti, classi o gruppi di studenti di classi diverse delle scuole primarie, se-
condarie di I grado e II grado, statali e paritarie. 
 Ogni partecipante potrà scegliere una delle seguenti tipologie:  

• uno spot o un cortometraggio. Lo spot dovrà avere una durata di minimo 30 secondi fino ad un massimo di 1 mi-
nuto. Il cortometraggio dovrà avere una durata minima di 1 minuto fino ad un massimo di 3 minuti;  
  un prodotto fablab con utilizzo di stampante 3D, laser cut, robotica, altra tecnologia. Formato massimo totale nel 
complesso delle sue componenti 30 cm x 30 cm, con altezza max 40 cm. 
La scadenza per inviare i progetti è il 2 marzo 2020. 
Per maggiori informazioni cliccare qui 
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Per le scuole. "Una città non basta". 
 Chiara Lubich cittadina del mondo. 
Sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e Ricerca in Italia    è stato pub-
blicato il bando del Concorso Nazionale per le scuole superiori di primo e secondo 
grado sul tema:  «Una città non basta». Chiara Lubich cittadina del mondo.  Il con-
corso è promosso dal Centro Chiara Lubich/New Humanity e dalla Fondazione del 
Museo storico del Trentino, in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione, 
dell’Università e Ricerca, per il Centenario della nascita di Chiara Lubich. É rivolto 
agli studenti e alle studentesse di tutte le Scuole italiane medie e superiori, che po-
tranno partecipare con la realizzazione di un elaborato (in forma di testo scritto o multimediale) scegliendo una delle 
seguenti aree tematiche: 

• Chiara Lubich nel contesto della Seconda Guerra mondiale 

• Chiara e il crollo del muro di Berlino 

• Chiara “cittadina del mondo”, in dialogo con popoli e culture 
Narrazione di buone pratiche suscitate dall’approccio agli scritti e al pensiero di Chiara Lubich . 
La tematica scelta dagli studenti e dalle studentesse potrà essere sviluppata attraverso una delle seguenti forme: 

• Categoria A: elaborato scritto (saggio breve, articolo giornalistico, poesia, ecc. – caratteri: max 4.000 battute) 
Categoria B: elaborato multimediale della durata massima di 3 (tre) minuti. 
Per la documentazione sulle tematiche proposte gli studenti e le studentesse potranno contattare, se lo desiderano, il 
Centro Chiara Lubich seguendo le indicazioni presenti nel bando, dove sono segnalati anche siti utili all'approfondimen-
to della ricerca. 
Utile fonte potrà essere una visita guidata a Trento, città natale di Chiara, dove verrà inaugurata una Mostra internazio-
nale multimediale (“Chiara Lubich Città Mondo”) sulla sua vita e le sue opere (apertura dal 7 dicembre 2019 fino a no-
vembre 2020). 
Sono previsti quattro premi, da assegnare rispettivamente ai due ordini di scuola. 
Scuola Secondaria di II grado: 

• Categoria A: 1° premio: € 800 Categoria 
B: 1° premio: € 800 2° premio (Categoria A oppure B): € 400 
Scuola Secondaria di I grado: 

• Categoria A: 1° premio: € 400 Categoria  B: 1° premio: € 400 2° premio (Categoria A oppure B): € 200. 
I premi, messi a disposizione dal Centro Chiara Lubich/New Humanity, saranno concordati con i Dirigenti scolastici delle 
scuole vincitrici. I vincitori saranno premiati nel corso di una cerimonia ufficiale che si terrà entro la fine dell’anno scola-
stico 2019/2020, presumibilmente a Roma, con data e modalità da definirsi in una successiva comunicazione. I lavori 
selezionati dalla Commissione avranno la possibilità di essere pubblicati. Bando e allegati sono consultabili tramite 
la pagina dedicata del MIUR.  Scadenza per l'invio delle proposte il 31 marzo 2020. 
 

Pubblicazione di un posto vacante di direttore esecutivo  
a Dublino, Irlanda 
(Agente temporaneo - grado AD 14) 
COM/2019/20046 
Informazioni sono disponibili sul sito web: https://www.Eurofound.europa.eu/it 
Requisiti 
Cittadinanza: essere cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea 
Laurea o diploma universitario: i candidati devono possedere 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma se la durata rego-
lare di tali studi è di almeno 4 anni, oppure 
un livello di istruzione corrispondente a un ciclo completo di studi universitari certificato da un diploma e un’idonea espe-
rienza professionale di almeno un anno se la durata regolare degli studi universitari è di almeno 3 anni (l’anno di espe-
rienza professionale non potrà esser fatto valere ai fini dell’esperienza professionale post laurea di cui oltre) 
Esperienza professionale: i candidati devono aver maturato almeno 15 anni di esperienza professionale post laurea a un 
livello al quale danno accesso le qualifiche di cui sopra. Almeno 5 anni di tale esperienza professionale devono riferirsi 
all’ambito di attività dell’Autorità 
Esperienza dirigenziale: almeno 5 anni dell’esperienza professionale post laurea devono essere stati maturati in una 
posizione dirigenziale di alto livello in un settore pertinente per la posizione offerta 
Conoscenze linguistiche: i candidati devono avere una conoscenza approfondita di una delle lingue ufficiali dell’Unione 
europea e una conoscenza soddisfacente di un’altra di tali lingue.  
Durante i colloqui le commissioni giudicatrici verificheranno se i candidati soddisfano il requisito relativo alla conoscenza 
soddisfacente di un’altra lingua ufficiale dell’UE. È pertanto possibile che il colloquio (o parte di esso) si svolga in questa 
altra lingua 
Limiti di età: al termine di scadenza per la presentazione delle candidature, i candidati devono essere in grado di portare 
a termine l’intero mandato quinquennale prima di raggiungere l’età del pensionamento.  
Per gli agenti temporanei dell’Unione europea l’età del pensionamento scatta alla fine del mese in cui la persona compie 
66 anni  
 Il termine ultimo per l’iscrizione è il 13 dicembre 2019, alle 12.00 (mezzogiorno), ora di Bruxelles. 

GUUE C387 del 15/11/19 
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Presenta il Tuo progetto di Solidarietà! 
Come ormai sapete da circa un anno è entrato in vigore il nuovo program-
ma europeo “Corpo Europeo di Solidarietà”, la nuova opportunità per i 
giovani tra i 18 ed i 30 anni gestita dall’Agenzia Nazionale per i Giovani.  
Oltre alla misura dedicata al volontariato la grande novità è rappresentata 
dai “Progetti di solidarietà” che guardano soprattutto ai gruppi Informali di 
giovani. Basta un gruppo di 5 ragazzi, con un loro rappresentante, un do-
cumento di riconoscimento e un Iban, e presentare il proprio progetto 
all'Ang, sui temi relativi alla solidarietà, partecipazione, inclusione dei gio-
vani. I progetti di solidarietà consentono infatti a gruppi di giovani (almeno 
cinque), organizzazioni/associazioni giovanili per loro conto, di mettersi in gioco a favore di una comunità locale per un 
periodo tra i 2 e i 12 mesi, su differenti tematiche: inclusione sociale, accoglienza e integrazione di rifugiati e migranti, 
cittadinanza e partecipazione democratica, protezione dell'ambiente e della natura, creatività, arte e cultura, innovazione 
e soft skill, e tanto altro. Il progetto prevede un finanziamento della Commissione europea articolato nelle seguenti voci: 

• 500 euro al mese per la gestione e realizzazione delle attività di progetto 

• 214 euro al giorno (per un massimo di 12 giornate) per retribuire un coach che supporti i giovani nella realizzazione 
del progetto 

• il finanziamento del 100% dei costi per la partecipazione di giovani con minori opportunità. Se quindi anche tu hai 
una tua idea di solidarietà per il territorio ma non sai come realizzarla, il Corpo Europeo di Solidarietà, è ciò che fa per 
te. 

Per presentare un progetto clicca qui. http://www.agenziagiovani.it/corpo-europeo-di-solidarieta/2290-partecipa  
 

Per le scuole. In memoria di Matteotti "A scuola di democrazia" 
On line il bando della  quinta edizione del Concorso nazionale “MATTEOTTI PER LE SCUOLE” rivolto agli alunni della 
scuola secondaria di secondo grado. Il premio è promosso dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca - 
Direzione Generale per lo Studente, l’integrazione e la Partecipazione, la Fondazione Giacomo Matteotti Onlus e la Fon-
dazione di Studi Storici Filippo Turati Onlus.  
Lo scopo è sollecitare una riflessione nella prospettiva di una cultura della cittadinanza attiva e  ricordare il politico pole-
sano che ha sacrificato la vita per la piena attuazione dei valori democratici e dei principi di giustizia sociale e di crescita 
civile, culturale, sociale ed economia del Paese. 
Il concorso intende infatti sensibilizzare gli studenti all’approfondimento dei temi legati alla democrazia e alle sue istitu-
zioni, attraverso la conoscenza dell’opera e della testimonianza etica e civile di Giacomo Matteotti, e del suo sacrificio in 
difesa della libertà, della democrazia e del progresso sociale.  
La traccia dell'edizione prevede lo sviluppa di una traccia relativa a pensieri e riflessioni su Giacomo Matteotti oggi, una 
testimonianza umana e politica ancora attuale.  Gli studenti dovranno produrre elaborati che rappresentino la loro visio-
ne dei valori democratici inseriti nella complessità dell’attuale società. 
Per garantire agli studenti partecipanti la massima libertà espressiva, una volta individuata l’area tematica, sarà possibi-
le partecipare attraverso la scelta di una delle tre categorie di elaborato: 

• Categoria testi: testi per la stampa o per il web per un massimo di 5.000 (cinquemila) battute; 

•  Categoria grafica: opere di grafica digitale, fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia (di 20, 
venti, battute comprensive di un titoletto di due/tre parole) descrittiva dell’elaborato; 
 Categoria prodotti multimediali: servizi radiofonici o televisivi o di web giornalismo, ovvero video o elaborati audiovisivi 
multimediali della durata massima di 3 (tre) minuti. 
Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive) entro il 31 marzo 2020. 
Per ulteriori dettagli cliccare qui. 
 

“Lezioni americane”. Viaggio linguistico-culturale  
nel Continente sempre nuovo insieme ad Anna Lane 
 America terra delle opportunità, ma America anche terra del jazz e del grande cinema hollywoodiano; America teatro 
delle spettacolari e sempre imprevedibili campagne  presidenziali, ma anche terra del diritto alla felicità per ogni uomo e 
donna;  America patria di hamburger e hot dog, ma anche della suggestiva “black culture”. Insomma, America dalle 
mille sfaccettature e dal volto sempre nuovo. 
Al Paese di George Washigton e di Donald Trump sono dedicate le “Lezioni americane” dell’ex diplomatico di lun-
go corso Anna Lane, tutte rigorosamente in lingua inglese e utili a chi, con la lingua più parlata e studiata nel mondo, 
vuole far pratica o iniziare una vera e propria “love story” linguistica e culturale. 
Cinque gli incontri organizzati dalla casa editrice La Zisa e dall’Associazione La Tenda di Abramo, insieme ad Anna 
Lane, che si svolgeranno a partire da venerdì 22 novembre, sempre lo stesso giorno, per cinque settimane dalle o-
re 18,00 alle ore 20,00, presso la sede dell’associazione in via Vann’Antò 16, a Palermo. 
“L’iniziativa – spiega Anna Lane – è diretta a chi vuole davvero conoscere la storia e la cultura dell’America di cui si par-
la così tanto e si sà, in verità, così poco.  
E’ necessaria, naturalmente, una conoscenza almeno di base della lingua inglese.  
Le lezioni saranno anche l’occasione per perfezionare le proprie competenze lingustiche attraverso la lettura di artico-
li, sui vari argomenti, tratti dalla stampa statunitense”. 
Per informazioni e iscrizioni: tel. 091 5509295; cell. 327 9053186 o scrivere a: ass.latendadiabramo@gmail.com 
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Legalità e cittadinanza attiva. Concorso di idee rivolto 
 a studenti per ricordare Vittorio Bachelet 
Per “Ricordare Vittorio Bachelet e la  sua testimonianza di libertà e di democrazia a 40 anni dalla morte” 
il  Ministero  dell’Istruzione, dell’Università  e  della  Ricerca (MIUR)  ed il Consiglio  Superiore  della Magi-
stratura (CSM) promuovono un concorso  di  idee rivolto alle scuole per l’anno 2019/2020.  Il concorso, in 
particolare,  rivolto  agli  alunni  delle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,  rientra nell’ambito  delle  iniziati-
ve  finalizzate  all’approfondimento  della  legalità e   della cittadinanza  attiva al fine di  diffondere 
tra  le  giovani generazioni,  l’approfondimento  dei  temi  della  legalità  attraverso  la figura del giurista 
Vittorio Bachelet. Dopo  aver  approfondito  in  classe  lo studio del ruolo e del contributo  del giurista  Vitto-
rio Bachelet, gli  studenti  e  le  studentesse  dovranno  realizzare  un  elaborato  che ne trasmetta  il  sen-
so  ed  il significato Le forme espressive da utilizzare sono: 
• Elaborato testuale. Saggio  breve,  tema,  poesia,  racconto, testo  giornalistico  per  stam-
pa  o  web,  etc.  su  supporto  cartaceo  o digitale, che non superi le 5 cartelle. Sono accettati anche nu-
meri monografici dei giornali di classe/scuola –digitali o cartacei -dedicati al tema del concorso. 
• Servizio fotografico. Il materiale inviato non deve oltrepassare le 10 pose, a colori o in bianco e nero, 
corredate ognuna da una didascalia di max 50 caratteri (spazi inclusi) con la descrizione. 
• Elaborato multimediale. Video  della  durata  massima  di  3  minuti,  prodotto  radiofonico, gra-
phic  novel,  presentazione  PPT  in diapositive,  sito  web,  blog.  Per  le  tecniche  multimediali,  il  mate-
riale  inviato  deve  essere  contenuto  in  un unico  Cd  Rom  o  DVD  e  deve  essere  eseguibile  attraver-
so  i  browser  più  diffusi  (Internet  Explorer,  Mozilla Firefox, ecc.). 
• Elaborato Artistico – Espressivo. Consente  un’ampia  scelta  di  materiali  e  tecniche  (pittura,  grafi-
ca,  etc.)  e  di  forme  rappresentative (cortometraggi,  opere  teatrali,  spot,  etc.)  della  durata  massi-
ma  di  5  minuti.Per  il  disegno/fumetto, realizzato con  qualsiasi  tecnica  e  materiale  e  utilizzan-
do  le  scansioni  della  narrazione  fumettistica,  si potranno utilizzare tavole del formato massimo di cm 
35x50. 
 Sono ammesse le didascalie. Elaborato Musicale. Le opere musicali dovranno pervenire su supporto digi-
tale in formato MP3. Potranno essere proposti brani di tipo strumentale e/o canori. Tutte le opere devono 
essere frutto dell’originalità e dell’autonomia creativa degli studenti. I brani devono essere inediti e non sot-
toposti a diritto d’autore. 
I lavori dovranno essere presentati entro il 17 gennaio 2020. Per maggiori informazioni cliccare qui 
 

Per le scuole. La lettura della Bibbia e la sua interpretazione 
culturale. Un concorso per studenti 
 La Direzione Generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione 
del sistema nazionale di istruzione del MIUR e BIBLIA - Associazio-
ne laica di cultura biblica bandiscono il concorso Il sogno nella Bib-
bia “Mentre era a letto, ebbe un sogno e visioni” (Dan 7,1) per l’anno 
scolastico 2019-2020. Destinatari: alunni delle scuole primarie, 
scuole secondarie di primo e di secondo grado degli istituti scolastici 
italiani, statali e paritari.  
Lo scopo primario del Concorso è quello di stimolare i ragazzi alla 
lettura dei testi biblici e a una loro interpretazione culturale, sia per 
quanto riguarda il rapporto con il contesto in cui essi sono nati, sia 
per quanto riguarda le loro possibili attualizzazioni. 
Quello del sogno è un tema quanto mai vasto e complesso. Interes-
sa la religione, la filosofia, la letteratura, la psicologia, la psicanalisi e 
diverse altre discipline.  
Si tratta di un fenomeno universale, di cui ogni persona umana fa esperienza, ma è anche qualcosa di mol-
to personale, spesso difficile da decifrare anche per la persona che sogna. 
Il Concorso di quest’anno mette dunque al centro dell’attenzione l’universo dei sogni nell’intera narrazione 
biblica, invitando a scoprirne la molteplicità dei significati reali e simbolici.  
I docenti interessati potranno consultare la sessione "Didattica/Concorsi" del sito dedicato di Biblia. 
 Per partecipare al concorso è possibile utilizzare diverse modalità espressive: dalla scrittura, in tutte le sue 
forme, alle arti grafiche e plastiche; dalla fotografia ai video, fino agli elaborati multimediali.  
La partecipazione al concorso prevede l’invio della scheda di iscrizione scaricabile direttamente dal sito 
Biblia. 
Bando e allegati sono scaricabili dalla pagina dedicata del sito del MIUR.  
L'invio della domanda di partecipazione è fissata non oltre il 30 novembre 2019 
Gli elaborati dovranno essere spediti (farà̀ fede il timbro postale) entro e non oltre il 16 marzo 2020. 
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Per le scuole.  “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in mare,  
nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi” 
Il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e la Lega Navale Italiana, indicono per l’anno 
scolastico 2019/2020 il Concorso Nazionale annuale “Insieme cambiamo la rotta - No alla plastica in 
mare, nei fiumi, nei laghi. Cambiamenti climatici, cause e rimedi”, rivolto agli alunni delle scuole prima-
rie e secondarie di primo e secondo grado, statali e paritarie, con l’intento di divulgare e far conoscere 
gli effetti dell’inquinamento plastico e del riscaldamento globale.  L’iniziativa, che ben si inquadra tra gli obiettivi della 
LNI, intende diffondere in particolare tra i giovani l'amore per il mare, lo spirito marinaro e la conoscenza delle problema-
tiche legate al mare (e non solo). Inoltre, vuole stimolare i giovani alla tutela dell'ambiente marino, delle acque interne e 
sviluppare iniziative promozionali, culturali, naturalistiche, sportive e didattiche idonee al conseguimento degli scopi pre-
scelti.  Gli studenti possono partecipare solo in forma individuale.  È prevista la produzione di elaborati da sottoporre alla 
giuria del concorso utilizzando le seguenti tipologie di elaborati: Categoria testi: elaborati scritti per un massimo di un 
foglio protocollo o di un dattiloscritto di 4.500 caratteri; 
• Categoria arte: fotografie (bianco nero o colore) corredate da una didascalia, disegno/fumetto e scultura; 
Categoria multimediale: opere di grafica digitale, video o elaborati audiovisivi multimediali della durata massima di 3 (tre) 
minuti. Gli elaborati dovranno essere inviati su supporto digitale (CD; DVD; pen-drive). 
Premi:  Scuola primaria - Ai due vincitori sarà offerto un corso di avvicinamento alla vela da tenersi presso una Sezione 
della Lega Navale Italiana competente per territorio dei vincitori; 
• Scuola secondaria di I grado - Ai vincitori sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di 
Taranto;  Scuola secondaria di II grado - Al vincitore, avente compiuti i 16 anni, sarà offerto un periodo di imbarco sulla 
nave scuola della MMI “Amerigo Vespucci” o sulla nave scuola della MMI “Palinuro”. - Al vincitore, che ancora non ha 
compiuto 16 anni di età, sarà offerto un corso campo vela da tenersi presso il Centro Nautico di Taranto 
Puoi scaricare copia del regolamento e degli allegati dalla pagina dedicata del MIUR.  
Gli elaborati devono pervenire entro e non oltre l’1 marzo 2020. 

 

Per le scuole. Competizione Robotica Educativa  
FIRST LEGO League 2019. 

FIRST  LEGO  League è un concorso mondiale di robotica e scienza per ragazzi dai 9 ai 16 anni nata nel 
1998 da una sinergia tra l’associazione americana FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and 

Technology) che si occupa di promuovere scienza e tecnologia, e la LEGO. La manifestazione è presente in quasi 100 
nazioni, e coinvolge oltre 350 mila ragazzi in tutto il mondo. In Italia FIRST LEGO League arriva nel 2012 grazie alla 
Fondazione Museo Civico di Rovereto che è Operational partner ufficiale con CampuStore come sponsor tecnico nazio-
nale. Dal 2015 l’Italia partecipa anche alla manifestazione per i più piccoli dai 6 ai 10 anni, la FIRST  LEGO League Ju-
nior. La particolarità della manifestazione è che i ragazzi vengono osservati da una giuria di esperti (professori universi-
tari, docenti, tecnici, robotici, esperti di comunicazione) e valutati non solo per la gara di robotica, ma per la qualità e il 
carattere innovativo del progetto scientifico, la capacità di esporlo e comunicarlo, la capacità di valorizzare tutte le com-
petenze all’interno della squadra e la capacità di competere con correttezza e fair play. Ogni anno FIRST LEGO League 
lancia una challenge, una sfida legata a una tematica scientifica reale ed attuale. Le sfide su temi come i cambiamenti 
climatici, il riciclo dei rifiuti, le difficoltà degli anziani e l’utilizzo dell’acqua, permettono ai ragazzi di aprirsi a potenziali 
carriere future oltre a consolidare conoscenze e curricula in campo scientifico e tecnologico, le cosiddette STEM 
(Science, Technology, Engineering, Math), goal perseguiti da anni dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della 
Ricerca, che sostiene con forza la manifestazione. La stagione 2019/20 mette i ragazzi davanti ai problemi legati all'ac-
cessibilità e alla sostenibilità dei luoghi dove viviamo, chiedendogli di immaginare un mondo migliore. La sfida, chiamata 
CITY SHAPER, richiede di unirsi per inventare sistemi innovativi per risolvere problemi legati ai trasporti, all'ambiente o 
alle nuove costruzioni. I ragazzi impareranno a comprendere il lavoro degli architetti che si servono di arte e scienza per 
progettare nuovi edifici o ristrutturare quelli vecchi, e scopriranno che hanno bisogno delle competenze di ingegneri, 
carpentieri, elettricisti, idraulici e project manager: si tratta di un lavoro di squadra. I partecipanti dovranno costruire una 
comunità ricca di idee, ispirazioni e creatività con la speranza e la fiducia di contribuire a un mondo futuro più forte e 
sostenibile. Per i più piccoli della FIRST LEGO League Junior il tema è BOOMTOWN BUILD: avranno l'opportunità di 
aiutare la loro città a crescere e a raggiungere nuovi traguardi che possano rendere migliore la vita di tutti. La manifesta-
zione si compone di quattro parti, nelle quali si devono confrontare i partecipanti: con i kit forniti dall’organizzazione i 
ragazzi programmano robot autonomi in grado di svolgere il maggior numero di missioni previste nel campo di gara 
(Robot Game) e dimostrano e presentano le soluzioni robotiche adottate (Progetto Tecnico); studiano e propongono 
soluzioni innovative a problemi reali (Progetto Scientifico) seguendo i valori della manifestazione che prevedono fair play 
e lavoro di squadra, creatività, capacità di lasciare il segno nel mondo, spirito di problem solving ma anche divertimento 
(Core Values). Le squadre possono essere formate da un minimo di 2 a un massimo di 10 ragazzi tra i 9 e i 16 anni, con 
due coach di riferimento. La competizione si presta perfettamente a configurarsi come attività scolastica con squadre 
anche interclasse, ma si può partecipare anche con gruppi extrascolastici. 
Il tema della stagione viene declinato anche per la FIRST LEGO League Junior, programma ideato per catturare l'atten-
zione dei più piccoli sull’impatto che hanno scienza e tecnologia nel mondo che li circonda. Le squadre sono composte 
da 2 a 6 bambini guidati da due coach adulti. I partecipanti dovranno condurre una ricerca sul tema della gara, costruire 
un modello LEGO che comprenda una semplice macchina e delle parti motorizzate e mostrare i risultati (Show Me Po-
ster). FIRST LEGO League Italia. Il campionato italiano inizia con una prima fase regionale, grazie alla collaborazione 
con i Regional Partner, per un totale di 6 qualificazioni che danno accesso alla finale nazionale. Le migliori squadre della 
finale si aggiudicano la possibilità (slot) di partecipare agli eventi internazionali. 
Il bando e gli allegati sono scaricabili dalla pagina  dedicata del sito del MIUR. 
Le iscrizioni si effettuano online sul sito ufficiale. Le iscrizioni sono aperte fino al 9 dicembre 2019. 
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Concorso fotografico “Obiettivo Terra” 2020 
Il contest ha l’obiettivo di difendere e valorizzare il patrimonio ambientale e le singolarità contenu-
te nei parchi nazionali e regionali italiani e rappresenta un’occasione per manifestare la solidarie-
tà nei confronti delle aree protette, per promuovere il turismo sostenibile e responsabile e per 
conservare le tradizioni locali agricole, enogastronomiche, artigianali e storico culturali. Il soggetto fotografato deve rap-
presentare un’immagine di un Parco Nazionale o Regionale, di un’Area Marina protetta o di una Riserva Statale o Re-
gionale.  Per partecipare è necessario essere cittadini italiani maggiorenni o stranieri residenti in Italia. La fotografia 
presentata al concorso non deve essere già stata premiata in concorsi italiani o esteri. Premi -premio di € 1.000 -targa - 
ricordo dalla Fondazione UniVerde e dalla Società Geografica Italiana. 
-fotografia vincitrice sarà esposta su una maxi-affissione a Roma. Saranno inoltre selezionate tra le foto pervenute, scat-
tate nei Parchi Nazionali e Regionali italiani, le vincitrici delle menzioni speciali per ognuna delle seguenti categorie: 
alberi e foreste; animali; area costiera; fiumi e laghi; paesaggio agricolo; turismo sostenibile. Per l’anno 2020 sono istitui-
te ulteriori menzioni speciali: borghi; patrimonio geologico; Mother Earth Day; Plant Health; obiettivo mare. 
La partecipazione al concorso è gratuita. Scadenza: 2 febbraio 2020. 

http://www.obiettivoterra.eu/ 

Volontariato Europeo in Romania 
Dove: Baia Mare, Romania Chi: 2 volontari/e 18-30  Durata: dal 1 Marzo 2020 al 30 Giugno 2020 
Organizzazione ospitante: Team for Youth Scadenza: 31 Dicembre 2019 
Team For Youth è un’associazione che lavora a livello locale, nazionale e internazionale nel settore dell’educazione 
non formale e del volontariato. Il progetto 
DOIT promuove l’educazione non forma-
le, il volontariato e l’uso delle lingue come 
punto di partenza per lo sviluppo perso-
nale dell’individuo, bloccando gli stereotipi 
relativi alle altre culture e promuovendo la 
relazione dell’individuo con la società in 
cui vive. Il progetto si basa su una sola 
attività di volontariato transfrontaliera e si 
rivolge a 6 volontari impegnati in 
un’esperienza di 4 mesi a Baia Mare. 
L’attività principale è l’implementazione di 
attività non formali all’interno della comu-
nità locale, con l’obiettivo di promuovere il 
volontariato, di stimolare l’uso delle lingue 
straniere e di diversificare le attività edu-
cative nella scuola superiore di Baia Ma-
re. Le attività che il volontario dovrà svol-
gere riguardano: 
preparare attività non formali nella scuola 
superiore di Baia Mare; 
implementare le lezioni non formali e le 
attività del dopo scuola, la valutazione e 
la disseminazione; 
stimolare le persone che frequentano le 
superiori ad utilizzare l’inglese o altre 
lingue veicolari come l’italiano, il tedesco, 
il francese; promuovere i programmi 
dell’European Solidarity Corps. 
Il volontario ideale dovrebbe avere le 
seguenti caratteristiche: 
interessato ad argomenti quali: volontaria-
to, educazione non formale, lingue; 
interessato ad aiutare la comunità locale 
attraverso la preparazione, 
l’implementazione e la disseminazione di 
una serie di attività; interessato/a a lavo-
rare con studenti delle superiori, lavoratori 
ed insegnanti; organizzato, di mente a-
perte, educato ed interessato; buona mo-
tivazione a vivere un’esperienza di vita e 
di servizio all’estero; divertente e coope-
rativo. 
Come per gli altri progetti di Volontariato 
Europeo, è previsto un rimborso per le 
spese di viaggio fino ad un massimale 
stabilito dalla Commissione europea. Vit-
to, alloggio, corso di lingua, formazione, 
tutoring, pocket money mensile e assicu-
razione sono coperti dall’organizzazione 
ospitante. 
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Al via UniCredit Start Lab 2020 
  Iscrizioni aperte a startup e PMI innovative per presentare il proprio pro-

getto imprenditoriale entro il 20 aprile 2020 
 Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione 
promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari 

e delle Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 
novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che 

sarà ammesso al proprio programma di accelerazione. 
 Sono aperte le iscrizioni alla settima edizione di UniCredit Start Lab, il 

programma di accelerazione e Open Innovation lanciato da UniCredit nel 
2014, rivolto a startup e PMI innovative costituite da non più di 5 anni. 

 Nell'ambito del Premio Nazionale per l'Innovazione (PNI), la competizione 
promossa da PNICube, l'Associazione Italiana degli Incubatori Universitari 

e delle Business Plan Competition, in programma a Catania il 28 e il 29 
novembre, UniCredit Start Lab premierà un progetto imprenditoriale che 

sarà ammesso al proprio programma di accelerazione. 
 Anche quest’anno UniCredit Start Lab si articolerà in numerose azioni con 
l’obiettivo di far crescere nuove realtà imprenditoriali ad alto contenuto tec-
nologico e innovativo attraverso attività formative, tra cui il percorso di ec-
cellenza della Startup Academy, un programma di mentorship personaliz-
zata, la partecipazione a “Investor Days” e “Business Meetings” strutturati 

con imprese clienti di UniCredit per partnership industriali, tecnologiche, 
commerciali, strategiche e collaborazioni a vario livello, l’accesso a specifi-
ci servizi come l'assegnazione di un gestore UniCredit dedicato al supporto 

alla crescita e, infine, l'assegnazione di riconoscimenti in denaro. 
 Le categorie all’interno delle quali le idee imprenditoriali potranno concor-

rere per aggiudicarsi l’accesso al programma saranno le seguenti 4: 
 Innovative Made in Italy: categoria in cui si ricercheranno aziende ad alto 

potenziale in settori chiave dell'imprenditoria italiana come l'agrifood, la 
moda, il design, le nanotecnologie, la robotica, la meccanica e il turismo; 

Digital: rientreranno in questa classe le aziende e idee imprenditoriali rela-
tive a sistemi cloud, hardware, app mobile, internet of things, servizi e piat-

taforme B2B e fintech; 
Clean Tech: sarà l'ambito d'azione dei business plan inerenti soluzioni per 
l'efficienza energetica, le energie rinnovabili, la mobilità sostenibile e il trat-

tamento dei rifiuti; 
Life Science: categoria all'interno della quale si individueranno i progetti 

più importanti in tema di biotecnologie e farmaceutica, medical device, 
digital health care e tecnologie assistive. 

 Per poter partecipare alla selezione per UniCredit Start Lab 2020, le star-
tup e PMI candidate sono invitate a presentare un progetto imprenditoriale 

che riguardi iniziative originali e ad alto contenuto innovativo, inviando la 
loro domanda di partecipazione, un business plan completo del progetto 

imprenditoriale, l’informativa per il trattamento dei dati personali e il rilascio 
del consenso secondo le modalità indicate nella piattaforma di iscrizione 
on-line entro il 20 aprile 2020. Ulteriori dettagli sulle modalità di invio e 

sulla documentazione richiesta sono disponibili sul sito: 
 https://www.unicreditstartlab.eu, dove è anche possibile consultare il rego-

lamento completo per la partecipazione  
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Stage retribuiti all’IFAD di Roma 
Il Fondo Internazionale per lo Sviluppo Agricolo (IFAD), agenzia 
specializzata delle Nazioni Unite con il mandato di eliminare la 
povertà e la fame nelle aree rurali dei paesi in via di svilup-
po, ricerca stagisti che abbiano voglia di lavorare per 6 mesi 
presso la loro sede. Il programma di tirocinio (PI) e il programma 
di tirocinio avanzato (PEI) offrono un'esperienza di apprendi-
mento di sei mesi ai neolaureati o agli studenti che si stanno 
specializzando in aree di lavoro rilevanti per la missione dell'I-
FAD. 
I candidati devono soddisfare i seguenti criteri: 
- essere iscritti a un'università o una scuola di specializzazione, 
aver frequentato corsi da non più di 12 mesi e aver completato 
almeno due anni di studi universitari nel momento 
dell’iscrizione  all'IFAD o; 
- avere recentemente completato studi a livello universitario o post-laurea; 
- essere fluenti in inglese; la padronanza delle altre lingue ufficiali dell'IFAD è un vantaggio. Nel caso di stagisti reclutati 
nelle sedi degli uffici nazionali IFAD, potrebbe essere richiesta la padronanza della lingua del paese principale; 
- non avere superato i 30 anni.  
Il PEI, in particolare, è progettato per migliorare la distribuzione geografica del personale dell'IFAD ed è aperto a candi-
dati che soddisfano i criteri di ammissibilità di cui sopra e che non hanno sede a Roma.Oltre a un'indennità mensile, gli 
stagisti EIP ricevono un'indennità di alloggio e di viaggio. 
Le candidature sono aperte tutto l’anno. 

https://www.ifad.org/en/internship-programme  
 

Programma di ricerca “Idea – Azione” VII edizione:  
bando di selezione per n. 5 borse di studio 
Per il settimo anno consecutivo l’Istituto Arrupe, attraverso il Programma di ricerca “Idea – Azione”, sostiene la ricerca 
nell’ambito delle scienze sociali e umane in Sicilia: cinque le borse di studio di $ 10.000 ciascuna, messe a bando per 
l’anno accademico 2020 – 2021 e destinate a giovani ricercatori. Cinque gli assi tematici: 
· le aree urbane marginali e la cura delle loro diverse vulnerabilità  · la povertà, con particolare riferimento ai grandi cen-
tri urbani · la migrazione · i giovani: i loro luoghi (simbolici e fisici) e il loro futuro 
· l’imprenditoria sociale: pratiche, strategie, strumenti.  Alla selezione possono partecipare i candidati: 
1. residenti in Sicilia  2. in possesso di almeno un diploma di laurea magistrale 
3. nati dopo il 15 novembre 1984.  Termine per la presentazione delle domande: ore 17.00 del 5 febbraio 2020. 

Info: https://istitutoarrupe.gesuiti.it/ 
 

Concorso Mediterranean Water Heroes: 
 "Acqua e cambiamenti climatici" 
Ogni anno, la Giornata mondiale dell'acqua attira l'attenzione del mondo sui principali 
problemi idrici globali. Quest’anno sarà incentrata su “Acqua e cambiamenti climatici”. I 
giovani hanno un ruolo importante da svolgere in questo settore e sono coinvolti in ricer-
che e progetti innovativi sull'acqua nel Mediterraneo, possono inoltre contribuire attiva-
mente alla creazione di un Mediterraneo più inclusivo per migranti e rifugiati. Per amplificare la voce dei giovani su que-
sto argomento, il Center for Mediterranean Integration (CMI) sta lanciando la quarta edizione del suo seminario mediter-
raneo per giovani sull'acqua e i cambiamenti climatici. In vista di questo seminario, la quarta edizione del concorso per i 
giovani "Mediterranean Water Heroes" offrirà ai giovani attivisti di tutto il Mediterraneo l'opportunità di mostrare i loro 
lavori innovativi sull'acqua e sui cambiamenti climatici. 
Requisiti richiesti 

• Avere tra 18 e 35 anni. 

• Essere cittadino di uno dei seguenti paesi: Albania, Algeria, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Cipro, Egitto, Francia, 
Grecia, Italia, Giordania, Libano, Libia, Malta, Marocco, Montenegro, Territori palestinesi, Portogallo, Slovenia, Spagna, 
Siria, Tunisia e Turchia. 

• Lavorare in istituzioni pubbliche, istituti di ricerca, start-up, ONG o come liberi professionisti. 
Essere impegnato in attività legate a: clima e acqua, politiche idriche e dei cambiamenti climatici, buone pratiche di ge-
stione della carenza idrica e della siccità, Nexus sulla migrazione per la sicurezza idrica, acqua ed economia circolare 
(imprenditorialità). 
Partecipando al concorso si avrà la possibilità di presentare i propri lavori e progetti innovativi a giovani attivisti idrici, 
esperti idrici regionali e organizzazioni internazionali a Murcia, Spagna, durante la Giornata mondiale dell'acqua 2020. I 
candidati selezionati riceveranno inoltre una copertura completa per partecipare all'evento CMI World Water Day. I vinci-
tori del concorso potranno inoltre: entrare in contatto con esperti internazionali in materia di acqua e migrazione, mostra-
re il proprio lavoro sui canali online del Center for Mediterranean Integration e dei suoi partner, ricevere tutoraggio peer-
to-peer da altri attivisti ed esperti del Mediterraneo. Scadenza: 15 dicembre 2019, 24:00 CET. 

https://www.cmimarseille.org/highlights/fourth-mediterranean-water-heroes-contest-%E2%80%9Cwater-and-climate-
change%E2%80%9D?utm_source=CMI+Official+Newsletter&utm_campaign=e8dfdc9f7a-

EMAIL_CAMPAIGN_2017_11_13_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_71b4117bf5-e8dfdc9f7a-58740933 
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Volontariato in Costa Rica, Nepal e Tanzania. 
COSTA RIVA - VOLONTARIATO IN UN PARCO MARINO 
Durata: minimo 6 mesi.  Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Costa Rica presso il Parque Mari-
no del Pacifico, un'organizzazione ambientalista che promuove e sostiene la ricerca scientifica e lâ€™istruzione, non-
ché la crescita sostenibile della biodiversità marina. È anche un centro turistico nella regione di Puntarenas. Ci sono 
quattro programmi principali all'interno del Parco Marino: salvataggio, conservazione, turismo sostenibile ed educazione 
ambientale. Vai al progetto 
NEPAL - VOLONTARIATO PER L'EDUCAZIONE DEI BAMBINI DEL LUOGO 
Durata: 2 settimane minimo. Il progetto si sviluppa nelle scuole pubbliche nella zona di Dhungedhara in cui è richiesto 
aiuto specialmente per l'apprendimento della lingua inglese, necessaria per migliorare il futuro dei bambini nepalesi, ma 
allo stesso tempo è davvero importante occuparsi anche dello sviluppo delle loro capacità creative e sportive. Vai 
al progetto 
TANZANIA - VOLONTARIATO INTERNAZIONALE PER LA SENSIBILIZZAZIONE SULLA SAUTE 
Durata: 1 mese minimo. Possibilità di svolgere un volontariato internazionale in Tanzania presso il centro Vision for 
Youth che si propone di sensibilizzare la popolazione locale sui temi di prevenzione della salute come abuso di droghe, 
trasmissione dell'HIV/AIDS, educazione sessuale e altre problematiche simili. Porta inoltre avanti programmi per miglio-
rare la disponibilità di energia rinnovabile nella zona, creare dunque nuovi posti di lavoro e formare gli abitanti con nozio-
ni di micro-imprenditoria. Vai al progetto 
https://volontariatointernazionale.org/ 
 

Campi di volontariato  
INDIA Campo di lavoro in India, in collaborazione con l'associazione SMILE NGO (Situational Management & Inter Lear-
ning Establishment Society), per un progetto che riguarda la partecipazione al festival dedicato alla dea Durga- Durga 
Festival . Scopri di più 
THAILANDIA Campo di lavoro in Thailandia presso Ban Prang Mu School, una piccola scuola nel sud del Paese in cui 
si svolge questo progetto di sviluppo sociale ed educazione. Il direttore dell'istituto condivide valori di cooperazione ed 
interculturalità per questo il campo riguarda l'insegnamento della lingua inglese da parte dei volontari agli studenti che 
frequentano la scuola affinché possano comunicare in questa lingua ed aprirsi ad altre culture. Scopri di più 
KENYA Campo di Lavoro in Kenya presso  Badilisha Eco Village. Badilisha in Swahili significa "ambiamento", ciò 
significa che l'obiettivo del villaggio è quello di mirare a portare il cambiamento nella vita di persone che devono affronta-
re sfide come l'insicurezza alimentare, HIV/ AIDS e la mancanza di istruzione tra le altre questioni urgenti. In questo 
luogo si cerca anche di ispirare il cambiamento dei paradigmi generali della popolazione locale in un modo più olistico e 
responsabile. Scopri di più 

https://campidilavoro.it/ 
 

Circolare informativa BIAT 2020  
Palermo 2-3 aprile 2020  
BIAT 2020 Palermo - Borsa Internazionale dell'Alta Tecnologia 
Come anticipato la BIAT è un evento destinato alle start-up, piccole e medie 
imprese innovative, università, parchi tecnologici, centri di ricerca. La sesta 
edizione della BIAT - Borsa dell’Innovazione e dell’Alta Tecnologia si svolgerà 
a Palermo il 2 e 3 aprile 2020. La scadenza per la presentazione dei progetti è 
il 20/12/2019. La partecipazione è gratuita. La manifestazione si articola nelle 
seguenti fasi: 
novembre - 20 dicembre 2019 raccolta delle proposte progettuali suscettibili di 
applicazione commerciale e industriale da parte delle imprese delle Regioni del 
Mezzogiorno; 
gennaio 2020 validazione dei progetti per la promozione nei paesi esteri indivi-
duati da parte di Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per garantire la non divulga-
zione di informazioni sensibili a tutela dell'idea innovativa; 
gennaio - marzo 2020 identificazione delle controparti estere attraverso una 
piattaforma che consentirà agli operatori esteri di consultare le schede di sinte-
si dei progetti presentati e di selezionare quelli di interesse; 
2 - 3 aprile 2020 realizzazione dell'evento. 
Regione Siciliana – Presidenza Dipartimento Affari Extraregionali Servizio 3 
Coordinamento di Attività di Internazionalizzazione Dirigente Dr. Giuseppe 
Lauricella Via Generale Magliocco, 46 - 90141 Palermo  Tel:  091 70 75928 - 
cell. 331 610 0319 @: servizio3.dae@regione.sicilia.it 
Riferimento: Spitaleri Giuseppe Tel:  091 70 75 
905  @: giuseppe.spitaleri@regione.sicilia.it 
 

Art and Act, Marie Marzloff Award:  
chi sono i vincitori dell'edizione 2019? 
 Siamo lieti di annunciarvi i vincitori dell'edizione 2019 di Art and Act dedicata ai Talenti di genere. Ma abbiamo 
un’altra sorpresa per voi: ecco le opere che faranno parte della mostra che si terrà a Palermo il 18 dicembre 
2019  presto ulteriori informazioni sull'evento. Grazie dal Team Art and Act a tutti gli artisti che hanno partecipato. 

https://cesie.org/artandact/ 
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Convegno "Tributi 
locali: nuovi arresti 

giurisprudenziali" 
 Mercoledì 27 novembre 2019, alle 

ore 15.00, presso la Camera di Com-
mercio di Palermo (Via Amari, 11), si 

terrà il Convegno sul  tema “TRIBUTI 
LOCALI: NUOVI ARRESTI  

GIURISPRUDENZIALI”, organizzato 
dall’Unione  Nazionale Camere Avvo-

cati Tributaristi, dalla Camera di Pa-
lermo e dall’Assoimpresa, con il Pa-

trocinio dell’AnciSicilia, della Camera 
di Commercio di Palermo e Enna, 

e  degli  Ordini degli Avvocati  e dei 
Dottori Commercialisti di Palermo. 

L’incontro è valido per la formazione 
professionale degli Avvocati e dei 

Dottori Commercialisti  
ed Esperti Contabili. 

AnciSicilia Piazza dei Quartieri, 2 -
 90146 – Palermo Tel. 091 7404856 

Fax 091 7404852 
http://www.anci.sicilia.it ancisici-

lia@anci.sicilia.it  
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“Il marketing territoriale e l’utilizzo dei marchi degli Enti locali” L’iniziativa si 
svolgerà a Palermo, venerdì 29 novembre 2019, a partire dalle ore 9.00 presso Sala Martorana di Palazzo Comitini 
(Via Maqueda, 100). L’incontro servirà a comprendere meglio quale possa essere la strategia dei Comuni, singoli o ag-
gregati, per promuovere un efficace marketing territoriale capace di valorizzare le eccellenze del territorio favorendo il 
turismo e promuovendo i prodotti locali.  Un’efficace strategia di marketing è fondamentale affinché le singole iniziative 
che si sviluppano all’interno dei territori possano diventare ancora più efficaci e dare maggiori risultati.  Amministrare un 
Comune, oggi, più che mai, non può significare solamente impegnarsi per servizi efficienti nei confronti di cittadini e im-
prese, ma richiede un impegno per favorire investimenti pubblici e privati e l’avvio di nuove realtà produttive. Uno degli 
strumenti fondamentali per la valorizzazione territoriale è quello della creazione di un marchio, sia come veicolo di identi-
tà sia come strumento di promozione commerciale.  Nel corso del convegno verranno illustrati, a tal proposito, le iniziati-
ve regionali e le opportunità messe a disposizione dalla normativa nazionale in favore delle Pubbliche amministrazioni 
locali.  Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esauri-
mento dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazio-
ne al sito  http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form.  
Eventuale disdetta dovrà essere comunicata tramite il sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. 

 

Un nuovo Bilancio UE all'altezza delle sfide  
per l'occupazione, la crescita e la sostenibilità 

A Bologna, presso la regione Emilia-Romagna, il 29 novembre avrà luogo un evento sul futuro 
bilancio dell'UE. Un confronto tra rappresentanti delle categorie economiche e sociali, istituzio-
ni locali, mondo della ricerca e parlamentari europei su politiche strategiche per lo  sviluppo e 
la coesione dell’Europa. In Emilia-Romagna il primo evento di un ciclo di incontri organizzati 
dal Parlamento europeo in collaborazione con la Rappresentanza in Italia della Commissione 
europea, in una fase cruciale del negoziato sul nuovo Bilancio 2021-2027 dell’Unione europea. 
Data:  29/11/2019 - 15:00 - 19:00 Luogo: Bologna, Regione Emilia-Romagna, v.le della Fiera 

8, Sala XX Maggio 2012  Per la partecipazione è gradita l’iscrizione online. 
 

Alimentare: a Palermo la festa del cioccolato 
Quattro giorni dedicati al cibo degli dei. Fa tappa a Palermo, per la prima volta, il tour delle feste del cioccolato nazionali 
che sta toccando tutta Italia. Dal 28 novembre a domenica 1 dicembre piazza Verdi ospiterà la rassegna dedicata al 
cioccolato artigianale, organizzata dall’Associazione nazionale cioccolatieri. A partire dalle 10 di mattina e fino a tarda 
sera si potranno assaggiate tante specialità a base di cioccolato, lavorato dai maestri pasticceri secondo le antiche ricet-
te. Non mancheranno i laboratori Choco Play, percorsi didattici dedicati ai bambini che vedono all’opera i maestri ciocco-
latieri che racconteranno il mondo del cioccolato: dalla pianta alle sue trasformazioni successive mostrando lavorazioni, 
immagini fotografiche e coinvolgendo i bambini in percorsi tattili per far conoscere tutto il processo di lavorazione di que-
sto prodotto. 
 

Giornata formativa "L'equilibrio di finanza pubblica dopo le sentenze 
della Corte costituzionale 247/2017 e 101/2018 e gli investimenti  
delle province" 
La Città Metropolitana di Palermo, in collaborazione con AnciSicilia, sta organizzando un incontro dal titolo: 
  L’EQUILIBRIO DI FINANZA PUBBLICA DOPO LE SENTENZE DELLA CORTE COSTITUZIONALE 247/2017 E 
101/2018 E GLI INVESTIMENTI DELLE PROVINCE 
 L’evento si svolgerà, il 5 dicembre 2019, dalle ore 9.00 alle ore 14.30, a Palermo, presso la Sala Trionfo di Diana di 
Palazzo Sant’Elia in via Maqueda, 81. 
  Il relatore, Prof. Francesco Delfino, Docente e componente della Commissione Arconet, nel corso della giornata, trat-
terà i seguenti argomenti: 
Il quadro normativo della riforma e i principi contabili generali 
Il quadro normativo in materia di investimenti pubblici degli Enti locali: il codice dei contratti e la contabilità pubblica; 
2 Per assicurare la migliore riuscita dell’evento, Ti ricordo che l’accesso al seminario sarà consentito fino ad esaurimen-
to dei posti disponibili e che la richiesta di iscrizione al convegno dovrà avvenire esclusivamente previa registrazione al 
sito http://www.anci.sicilia.it/iscrizioni, compilando il relativo form. Eventuale disdetta dovrà essere comunicata trami-
te il sito o tramite e-mail all’indirizzo formazione@anci.sicilia.it. La partecipazione al seminario sarà consenti-
ta esclusivamente a coloro i quali riceveranno la mail di conferma. 
 

 LA CITTÀ CHE NON C’ERA Lo sviluppo urbano  
di Palermo nel secondo dopoguerra 
 Mercoledì 27 novembre è stato presentato a Palermo il libro di Fabrizio Pedo-
ne “La città che non c’era. Lo sviluppo urbano di Palermo nel secondo dopo-
guerra”, edito da Istituto Poligrafico Europeo Casa Editrice, con la prefazione di Li-
dia Piccioni. La presentazione si è tenuto alle ore 17.00 all’Istituto Gramsci Siciliano 
(Via Paolo Gili, 4 - Cantieri culturali alla Zisa). Ne hanno discusso con l’autore: Dario 
Carnevale (editore), Enzo Guarrasi (docente di Geografia all’Università di Paler-
mo), Lidia Piccioni (docente di Storia Contemporanea alla Sapienza, Università di 
Roma).  
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REGOLAMENTI  
DELLA COMMISSIONE EUROPEA 

 

Decisione del Comitato di Risoluzione Unico del 18 settembre 2019 su norme interne relative alle limita-
zioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito di accer-
tamenti amministrativi/procedimenti disciplinari/indagini/altro effettuati dal Comitato di risoluzione unico 
(SRB/ES/2019/32) 

GUUE L 301 del 22/11/19 

Decisione del Comitato di Risoluzione Unico del 18 settembre 2019 sulle norme interne relative alle limi-
tazioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito del 
procedimento informale della politica dell’SRB in materia di protezione della dignità della persona e pre-
venzione di molestie psicologiche e sessuali (SRB/ES/2019/33) 

GUUE L 301 del 22/11/19 

Decisione del Comitato di risoluzione unico del 18 settembre 2019 sulle norme interne relative alle limita-
zioni di determinati diritti degli interessati in relazione al trattamento dei dati personali nell’ambito delle 
indagini sugli incidenti di sicurezza interna effettuate dal Comitato di risoluzione unico (SRB/ES/2019/34) 

GUUE L 301 del 22/11/19 

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1940 della Commissione del 15 novembre 2019 recante iscrizione 
di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette 
«Paški sir» (DOP) 

GUUE L 303 del 25/11/19 

Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la 
protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione 

GUUE L 305 del 26/11/19 

Decisione (UE) 2019/1938 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2019, relativa alla 
mobilitazione del Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione (EGF/2019/000 TA 2019 — Assi-
stenza tecnica su iniziativa della Commissione) 

GUUE L 305 del 26/11/19 


